TRIBUNALE DI TORINO
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

Amministrazione straordinaria: Manitalidea S.p.A.
con sede legale in Ivrea (TO),
Via G. di Vittorio, 29 , cod. fisc. 07124210019
Numero: 1/2020
Dichiarato in data: 04/02/2020
Giudice Delegato: Dott. Stefano Miglietta
Commissari Giudiziali: Avv. Antonio Casilli
Dott. Antonio Zecca
Dott. Francesco Schiavone Panni
VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE
DELLO STATO PASSIVO TEMPESTIVE
L'anno 2021 il giorno 17 Giugno alle ore 14:30 presso il Tribunale di Torino avanti al Giudice
Delegato dell'intestato Amministrazione straordinaria Dott. Stefano Miglietta, presente il
Commissario Giudiziale Dott. Antonio Zecca ed il Consulente del Lavoro avv. Scola, si procede
all'esame e alla formazione dello stato passivo.
Sono altresì presenti:
- Avv. Giovanna Tona, per i creditori di cui ai cronologici n. 2430, 1544 e 2415;
- Avv. Chiricosta, per delega orale dell’avv. Massimo Pozza, per i creditori di cui ai
cronologici n. 2270, 2447, 2442, 2450;
- Avv. Elena Giraud, per il creditore di cui al cronologico n. 2199, che insiste per
l’accoglimento della domanda, anche alla luce dell’integrazione documentale depositata in
sede di osservazioni;
- Avv. Elisa Senian, per delega dell’avv. Armetta, per il creditore di cui al cronologico n.
2437;
- Avv. Andrea De Fonte, per il creditore di cui ai cronologici n. 1622, che insiste per
l’accoglimento dell’istanza, avendo integrata la domanda con tutta la documentazione
necessaria;
- Avv. Stefania Chaussignand, per i creditori di cui ai cronologici n. 2811, 2886, 2900, 2876,
2890, 2902, 2908, 2867, 2895, 2897. Rileva che con riferimento alla domanda n. 2876 la
creditrice viene esclusa per un importo a titolo di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
per la somma di € 2.267,21, importo che il Fondo ha già corrisposto, a fronte di una
domanda per TFR di € 2.833,20. Chiede quindi l’ammissione al passivo per una somma pari
alla differenza tra i due importi. Rispetto alle altre domande rileva che ad oggi dal sito
Manital.it risulta che non sono state ancora inoltrate le domande al Fondo e si riserva di
presentare ulteriori domande anche tardive per il caso in cui il Fondo non dovesse
riconoscere quote di TFR per errori imputabili alla Procedura;
- Avv. Leonardo Minucci, per delega dell’avv. Tarenzi, per il creditore di cui al cronologico
n. 2443;
- Avv. Claudia Crevatin, per il creditore Agenzia delle Entrate di cui al cronologico n. 1061.
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Il Commissario Giudiziale dichiara di aver attentamente vagliato e valutato tutte le osservazioni
e documenti integrativi presentati ex art. 95 comma 2 L.F.
Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dal Commissario
Giudiziale e depositato in questa Cancelleria, il Giudice Delegato stabilisce quanto segue:
- Cron. 00167, creditore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - DIR. REG.
PIEMONTE VALLE D'AOSTA - VIA SANTA MARIA N. 9 - TORINO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.842,88; Privilegiati 26.577.987,46; Privilegiati
365.196,50; Privilegiati 947,09; Privilegiati 3.219,38; Privilegiati 7.547,60; Privilegiati
351.896,63; Privilegiati 45.656.917,60; Privilegiati 64.456.999,66; Chirografari 540.734,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al
fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti,
Enti -anche alla luce delle istanze proposte dalle strutture centrali e regionali-; atteso altresì che
lo stato passivo verrà reso esecutivo al termine dell’esame delle domande tempestive e che
occorrono ulteriori riscontri posto che parte del preteso credito appare presente anche nelle
domande medio tempore proposte da INAIL e INPS, si rinvia a successiva udienza in corso di
calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i
crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti -anche alla luce delle istanze
proposte dalle strutture centrali e regionali-; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri
posto che parte del preteso credito appare presente anche nelle domande medio tempore
proposte da INAIL e INPS, si rinvia a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 137.966.288,98
- Cron. 00937, creditore Oliveri Arturo Maria - VIA BOLOGNA, 7 - CATANIA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.995,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.290,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cap come per legge, giusta
liquidazione disposta nei decreti ingiuntivi n. 2065/2019 Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in
favore di Furnari Veronica, n. 2068/2019 Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in favore di
Gangi Biagia, n. 2067/2019 Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in favore di Occhione Anna, n.
2066/2019 Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in favore di Pirracchio Francesco, n. 2070/2019
Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in favore di Privitera Santo, n. 2069/2019 Tribunale Civile
di Catania, sez. Lavoro in favore di Rizzotti Gabriele, Categoria Chirografari in quanto le spese
liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale); la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure
cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Il minor importo ammesso si giustifica in quanto i decreti
ingiuntivi emessi in favore del sig. Castro Giuseppe, Compagnino Agatino, Cosentino Daniela,
Cucè Vita, Di Natale Salvatore, Furnari Veronica (Trib. Catania sez lav n. 2281/2019) Occhione
Anna (Trib. Catania sez lav n. 2283/2019), Pirracchio Francesco (Trib. Catania sez lav n.
2465/2019), Privatera Santo (Trib. Catania sez lav n. 2466/2019), Rizzotti Gabriele (Trib. Catania
sez lav n. 2464/2019), Rizzotti Giuseppe, Aleo Agata, Scarlata Maria, Vaccaro Anna Maria non
sono opponibili alla procedura in quanto muniti di definitività, con apposizione della relativa
formula, in data successiva all'apertura dell'Amministrazione Straordinaria (04.02.2020) Si rigetta la
richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo,
in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.290,00, oltre rimborso
spese generali 15%, Iva e Cap come per legge, giusta liquidazione disposta nei decreti ingiuntivi n.
2065/2019 Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in favore di Furnari Veronica, n. 2068/2019
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Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in favore di Gangi Biagia, n. 2067/2019 Tribunale Civile di
Catania, sez. Lavoro in favore di Occhione Anna, n. 2066/2019 Tribunale Civile di Catania, sez.
Lavoro in favore di Pirracchio Francesco, n. 2070/2019 Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in
favore di Privitera Santo, n. 2069/2019 Tribunale Civile di Catania, sez. Lavoro in favore di
Rizzotti Gabriele, Categoria Chirografari in quanto le spese liquidate in decreto ingiuntivo non
godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale); la
legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt.
2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. Il minor importo
ammesso si giustifica in quanto i decreti ingiuntivi emessi in favore del sig. Castro Giuseppe,
Compagnino Agatino, Cosentino Daniela, Cucè Vita, Di Natale Salvatore, Furnari Veronica (Trib.
Catania sez lav n. 2281/2019) Occhione Anna (Trib. Catania sez lav n. 2283/2019), Pirracchio
Francesco (Trib. Catania sez lav n. 2465/2019), Privatera Santo (Trib. Catania sez lav n.
2466/2019), Rizzotti Gabriele (Trib. Catania sez lav n. 2464/2019), Rizzotti Giuseppe, Aleo Agata,
Scarlata Maria, Vaccaro Anna Maria non sono opponibili alla procedura in quanto muniti di
definitività, con apposizione della relativa formula, in data successiva all'apertura
dell'Amministrazione Straordinaria (04.02.2020) Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento
di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere
proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 1.290,00
• Escluso 5.705,60
- Cron. 00986, creditore Rizzo Gualtiero - VIA MONTE LIMAR, 22 - FORLI
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.800,00; Prededuzioni 5.200,00; Chirografari 1.043,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive, si rinvia a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, si rinvia a successiva
udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.043,39
• Escluso 14.043,39
- Cron. 01024, creditore Panarese Eleonora - Via Mario Ponzio 20 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.808,85; Privilegiati 1.116,34; Privilegiati 1.529,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
20.01.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Mollo RGL 1634/2020), in ragione del quale
l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 2.646,15 per rinuncia. Escluso per euro 2.808,85 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 20.01.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Mollo RGL 1634/2020), in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di
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liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali
istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.646,15 per rinuncia.
Escluso per euro 2.808,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.808,85
• Escluso 2.646,15
- Cron. 01025, creditore Occhiuzzi Antonietta - Via Roma 242 - Airasca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.216,61; Privilegiati 1.530,50; Privilegiati 1.186,24
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
13.01.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Tritta RGL 1633/2020), in ragione del quale
l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, festività -, rinunciando limitatamente a detti
titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per
€ 2.716,74 per rinuncia. Escluso per euro 7.216,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 13.01.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Tritta RGL 1633/2020), in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^, festività -, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di
ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.716,74 per rinuncia. Escluso per
euro 7.216,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.216,61
• Escluso 2.716,74
- Cron. 01031, creditore La Rocca Rocco - Via Cavour 8 - Rivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.616,15; Privilegiati 1.781,00; Privilegiati 1.642,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
27.01.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Robaldo RGL 1733/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 3.423,76 per rinuncia. Escluso per euro 3.616,15 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 27.01.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Robaldo RGL 1733/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali
istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 3.423,76 per rinuncia.
Escluso per euro 3.616,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.616,15
• Escluso 1.781,00
• Escluso 1.642,76
- Cron. 01038, creditore Fortunato Daniela Tina - Via Tevere 30 - Rivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.735,00; Privilegiati 1.082,34; Privilegiati 1.940,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e Iveco s.p.a. (Ud.
09.02.2021) Tribunale di Torino sez. lavoro dott.ssa Salvatori RGL 260/2021), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre 2019, 13^ mensilità,-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze
di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 3.022,94 per rinuncia. Escluso
per euro 6.735,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e Iveco s.p.a. (Ud. 09.02.2021) Tribunale di Torino sez.
lavoro dott.ssa Salvatori RGL 260/2021), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro,
di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto
ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre 2019, 13^ mensilità,-,
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo
presentate a proprio nome"; Escluso per € 3.022,94 per rinuncia. Escluso per euro 6.735,00 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.735,00
• Escluso 3.022,94
- Cron. 01044, creditore Desiro' Tania - Via Adamello 89 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.107,18; Privilegiati 917,67; Privilegiati 840,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
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08.02.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Audisio RGL 2107/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^-, rinunciando limitatamente a detti titoli e
crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per €
1.758,15 per rinuncia. Escluso per euro 5.107,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 08.02.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Audisio RGL 2107/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al
passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 1.758,15 per rinuncia. Escluso per euro 5.107,18
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.107,18
• Escluso 1.758,15
- Cron. 01048, creditore Carogioiello Anna - Str. Prov. Piossasco 22 - Volvera
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.769,71; Privilegiati 1.807,79; Privilegiati 2.264,93
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. Tribunale
di Torino, sez. lavoro in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare
Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai
crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre , 13^ mensilità; ed ulteriore verbale di
accordo sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (R.G.L. 5794/2020— dott. Nigra — ud.
11.03.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro), in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra
l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa
quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria a titolo di retribuzione di dicembre 2019, ratei di
14^, festività e permessi, oltre a interessi e rivalutazione come per legge rinunciando limitatamente
a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome";
Escluso per rinuncia per € 4.072,72. Escluso per euro 4.769,71 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. Tribunale di Torino, sez. lavoro in ragione
del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria
"da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria retribuzione di novembre , 13^ mensilità; ed ulteriore verbale di accordo sottoscritto tra la
dipendente e FCA Italy s.p.a. (R.G.L. 5794/2020— dott. Nigra — ud. 11.03.2021 Tribunale di
Torino sez. lavoro), in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea
s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti
azionati in via monitoria a titolo di retribuzione di dicembre 2019, ratei di 14^, festività e permessi,
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oltre a interessi e rivalutazione come per legge rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a
eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per rinuncia per €
4.072,72. Escluso per euro 4.769,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.769,71
• Escluso 690,30
• Escluso 1.147,13
• Escluso 2.235,29
- Cron. 01052, creditore Napoli Alessia - Via Sesia 17 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.678,99; Privilegiati 1.130,57; Privilegiati 1.159,33
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
11.11.2020 Tribunale di Torino, sez. lavoro dott.ssa Salvatori R.G.L 1734/2020)., in ragione del
quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre 2019, 13^ mensilità-, ed ulteriore verbale di accordo sottoscritto tra la dipendente e FCA
Italy s.p.a. (R.G.L. 6467/2020— dott. Nigra — ud. 11.03.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro), in
ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne
straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via
monitoria a titolo di retribuzione di dicembre 2019, ratei di 14^, festività e permessi, oltre a interessi
e rivalutazione come per legge rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di
ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.289,90 per rinuncia. Escluso per
euro 1.678,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 11.11.2020 Tribunale di Torino, sez.
lavoro dott.ssa Salvatori R.G.L 1734/2020)., in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra
l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa
quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre 2019, 13^ mensilità-,
ed ulteriore verbale di accordo sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (R.G.L. 6467/2020—
dott. Nigra — ud. 11.03.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro), in ragione del quale l'odierna istante
dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi
ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria a titolo di retribuzione di
dicembre 2019, ratei di 14^, festività e permessi, oltre a interessi e rivalutazione come per legge
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo
presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.289,90 per rinuncia. Escluso per euro 1.678,99 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.678,99
• Escluso 1.389,06
• Escluso 415,81
• Escluso 485,03
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- Cron. 01061, creditore AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE - DIR.PROV I - C. SO
BOLZANO, 30 - TORINO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 15.402.266,37; Privilegiati 9.389.820,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate
categorie di fornitori, professionisti, Enti -anche alla luce delle istanze proposte dalle strutture
centrali e regionali-; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo al termine dell’esame
delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri posto che parte del preteso credito
appare presente anche nelle domande medio tempore proposte da INAIL e INPS, si rinvia a
successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti -anche alla luce delle istanze proposte dalle
strutture centrali e regionali-; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo al termine
dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri posto che parte del preteso
credito appare presente anche nelle domande medio tempore proposte da INAIL e INPS, si rinvia a
successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 24.792.086,87
- Cron. 01122, creditore Giuseppe Ninni E C. Surl - Via F.co Crispi, 6 - Bari
Richiesta del Creditore: Chirografari 5.468,16; Prededuzioni 4.418,93
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.887,09
- Cron. 01167, creditore De Dominicis Romina - Via Artom 81/15 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.342,14; Privilegiati 1.031,84; Privilegiati 1.034,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
02.12.2020 Tribunale di Torino sez. lavoro dott.ssa Tritta RGL 2804/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre 2019, 13^ mensilità,- ed ulteriore verbale di accordo sottoscritto tra la dipendente e FCA
Italy s.p.a. (R.G.L. 5806/2020— dott. Nigra — ud. 11.03.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro), in
ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne
straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via
monitoria a titolo di retribuzione di dicembre 2019, ratei di 14^, festività e permessi, oltre a interessi
e rivalutazione come per legge rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di
ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.066,60 per rinuncia. Escluso per
euro 2.342,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 02.12.2020 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott.ssa Tritta RGL 2804/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
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titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre 2019, 13^ mensilità,- ed
ulteriore verbale di accordo sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (R.G.L. 5806/2020—
dott. Nigra — ud. 11.03.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro), in ragione del quale l'odierna istante
dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi
ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria a titolo di retribuzione di
dicembre 2019, ratei di 14^, festività e permessi, oltre a interessi e rivalutazione come per legge
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo
presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.066,60 per rinuncia. Escluso per euro 2.342,14 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.267,78
• Escluso 328,84
• Escluso 469,98
• Escluso 2.342,14
• Escluso 1.267,78
• Escluso 328,84
• Escluso 469,98
- Cron. 01171, creditore Buonadie Jessica - Via N. Paganini Interno 16 N.14 - Nichelino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.904,26; Privilegiati 1.555,43; Privilegiati 1.901,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
20.01.2021Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Mollo RGL 2109/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, festività e permessi, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 3.457,30 per rinuncia. Escluso per euro 5.904,26 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 20.01.2021Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Mollo RGL 2109/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^, festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze
di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 3.457,30 per rinuncia. Escluso
per euro 5.904,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.904,26
• Escluso 3.457,30
- Cron. 01193, creditore Marino Giada - Via Vittorio Giuseppe 37 3 - Venaria Reale
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.720,83; Privilegiati 1.159,56; Privilegiati 6.951,53

pagina9

di 600

Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
27.01.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Robaldo RGL 1921/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e 13^ mensilità rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di
ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 1.367,43 per rinuncia. Escluso per
€ 5.777,00 per ANF a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati. Ammesso per
euro 827,09 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione (dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 139,57
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 1.720,83 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 27.01.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Robaldo RGL 1921/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e 13^ mensilità rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 1.367,43 per rinuncia. Escluso per € 5.777,00 per ANF a carico dell'INPS cui
devono essere direttamente domandati. Ammesso per euro 827,09 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019) dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 139,57 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per euro 1.720,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.720,83
• Privilegiati 827,09
• Escluso 7.144,43
• Privilegiati 139,57
- Cron. 01216, creditore Spasaro Fortunato - Corso Verona 23 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.795,75; Privilegiati 1.981,20; Privilegiati 1.866,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
22.01.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Mollo RGL 1923/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, festività e permessi, rinunciando
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limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 3.847,97 per rinuncia. Escluso per euro 14.795,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 22.01.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Mollo RGL 1923/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^, festività e permessi, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze
di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 3.847,97 per rinuncia. Escluso
per euro 14.795,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.795,75
• Escluso 3.847,97
- Cron. 01305, creditore Miotti Elena - Via Belgio 7 - Orbassano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.577,71; Privilegiati 4.772,58; Privilegiati 1.733,06;
Privilegiati 1.492,63
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.891,49 netti nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov 2019 per € 2.969,00 e dic 2019 per € 2.704,26) dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.881,09 (per 13^ 2019 e rateo
14^ 2019) netti e per € 1.733,06 al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Atteso che con riferimento agli
accantonamenti per TFR, relativamente al preteso mancato pagamento di € 1.492,63 all'atto della
risoluzione del rapporto con Delivery & Mail al 01.09.2011, sono necessari ulteriori riscontri, si
rinvia il cronologico in esame a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.891,49 netti nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov
2019 per € 2.969,00 e dic 2019 per € 2.704,26) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto; Ammesso per euro 1.881,09 (per 13^ 2019 e rateo 14^ 2019) netti e per € 1.733,06 al
lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art.
2751 bis n.1 c.c diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Atteso che con riferimento agli accantonamenti per TFR, relativamente al preteso
mancato pagamento di € 1.492,63 all'atto della risoluzione del rapporto con Delivery & Mail al
01.09.2011, sono necessari ulteriori riscontri, si rinvia il cronologico in esame a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.577,71
• Privilegiati 2.891,49
• Privilegiati 1.733,06
• Privilegiati 1.881,09
• Escluso 1.492,63
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- Cron. 01306, creditore Angioni Luciana - Via Pellerino, 21/a - Piossasco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.742,77; Privilegiati 5.176,87; Privilegiati 2.446,43;
Privilegiati 6.283,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.582,18 -netti - nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov 2019 € 1.591,00 e dic 2019 € 1.991,18) dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro 1.602,74 (per 13^ 2019 e rateo
14^ 2019) netti e per € 2.438,38 al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Atteso che con riferimento agli
accantonamenti per TFR, relativamente al preteso mancato pagamento di € 6.283,61 all'atto della
risoluzione del rapporto con Delivery & Mail al 01.09.2011, sono necessari ulteriori riscontri, si
rinvia il cronologico in esame a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.582,18 -netti - nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov
2019 € 1.591,00 e dic 2019 € 1.991,18) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto; ammesso per euro 1.602,74 (per 13^ 2019 e rateo 14^ 2019) netti e per € 2.438,38 al lordo
delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art.
2751 bis n.1 c.c diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Atteso che con riferimento agli accantonamenti per TFR, relativamente al preteso
mancato pagamento di € 6.283,61 all'atto della risoluzione del rapporto con Delivery & Mail al
01.09.2011, sono necessari ulteriori riscontri, si rinvia il cronologico in esame a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 21.742,77
• Privilegiati 3.582,18
• Privilegiati 2.438,38
• Privilegiati 1.602,74
• Chirografari 6.283,61
- Cron. 01421, creditore D'aniello Pietro - Via A. Genovesi 7/a - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.512,57; Privilegiati 3.399,57; Privilegiati 2.123,98
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 1.999,90 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi diretribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi e per € 18,07 per ANF in quanto a
carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati. Ammesso per euro 1.937,04 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, di cui: € 968,51 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47
per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.487,01 per i restanti ratei di 13^
e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura
che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine
agli accantonamenti relativi al TFR, si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 1.999,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi diretribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
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dei redditi e per € 18,07 per ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente
domandati. Ammesso per euro 1.937,04 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 968,51 per 13^ anno
2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per
ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.487,01 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine agli accantonamenti relativi al TFR, si
rinvia a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.512,57
• Privilegiati 1.999,90
• Privilegiati 1.937,04
• Escluso 1.586,61
- Cron. 01622, creditore FACILITY MANAGEMENT INNOVATION 4.0 SOCIETA'
COOPERATIVA già Mta Spa - Via Monti, 3 - Latina
Richiesta del Creditore: Privilegiati 442.660,71
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
- Cron. 01653, creditore Jorio Claudia - Via Alice 43 - Lessolo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 24.269,48; Privilegiati 16.821,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.049,89 (mens. nov. ,dic. 2019, gen. 2020) lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 8.444,67 lordi e per € 1.327,18 netti (per flexible benefits, ticket
restaurant e cont. Asim) nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine agli accantonamenti
relativi al TFR, si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 7.049,89 (mens. nov. ,dic.
2019, gen. 2020) lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 8.444,67 lordi e
per € 1.327,18 netti (per flexible benefits, ticket restaurant e cont. Asim) nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1
c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Essendo necessari
ulteriori riscontri in ordine agli accantonamenti relativi al TFR, si rinvia a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 23.307,21
• Privilegiati 8.444,67
• Privilegiati 1.327,18
• Privilegiati 7.049,89
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• Privilegiati 962,27
- Cron. 01703, creditore Catalano Pasquale - Via Reg.margherita, 181 - Rossano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.815,28; Privilegiati 3.122,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive, si rinvia a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, si rinvia a successiva
udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.937,30
- Cron. 01709, creditore Ainine Sarah - Via Quattro Martiri, 4 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.676,74; Privilegiati 10.272,06
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.260,77 (mens. nov. ,dic. 2019, gen. 2020) lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.502,94 lordi e per € 1.105,96 netti (per ticket restaurant e
rimb. km) nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 402,39 per bonus DL 66/2004 in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichgirazione dei redditi. Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine agli
accantonamenti relativi al TFR, si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.260,77 (mens. nov. ,dic.
2019, gen. 2020) lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.502,94 lordi e
per € 1.105,96 netti (per ticket restaurant e rimb. km) nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c.; il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 402,39 per bonus DL 66/2004
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichgirazione dei redditi. Essendo necessari
ulteriori riscontri in ordine agli accantonamenti relativi al TFR, si rinvia a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.676,74
• Privilegiati 3.260,77
• Privilegiati 5.502,94
• Privilegiati 1.105,96
• Escluso 402,39
- Cron. 01769, creditore Massa Claudio - Via Archimede 22 - Nichelino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.863,52; Privilegiati 1.925,04; Privilegiati 2.271,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
22.01.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott.ssa Paliagai RGL115/2021), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre 2019, 13^ mensilità,-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze
di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 4.196,04 per rinuncia. Escluso
per euro 12.863,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
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a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 22.01.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott.ssa Paliagai RGL115/2021), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre 2019, 13^ mensilità,-,
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo
presentate a proprio nome"; Escluso per € 4.196,04 per rinuncia. Escluso per euro 12.863,52
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.863,52
• Escluso 1.925,04
• Escluso 2.271,00
- Cron. 01776, creditore Bellezza Marisa - Via Tirreno, 213 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.166,51; Privilegiati 1.623,38; Privilegiati 3.494,03
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di accordo giudiziale sottoscritto tra la dipendente, Iveco s.p.a. e FPT INDUSTRIAL s.p.a.
(R.G.L. 1808/2020— dott. Robaldo— ud. 11.03.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro), in ragione
del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria
"da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria a titolo di
retribuzione di novembre, dicembre 2019, ratei di 13^, 14^, festività ferie e permessi, oltre a
interessi e rivalutazione come per legge rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali
istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per rinuncia per € 5.117,41.
Ammesso per euro 947,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per
euro 12.218,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di accordo giudiziale sottoscritto
tra la dipendente, Iveco s.p.a. e FPT INDUSTRIAL s.p.a. (R.G.L. 1808/2020— dott. Robaldo— ud.
11.03.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro), in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra
l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa
quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria a titolo di retribuzione di novembre, dicembre
2019, ratei di 13^, 14^, festività ferie e permessi, oltre a interessi e rivalutazione come per legge
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo
presentate a proprio nome"; Escluso per rinuncia per € 5.117,41. Ammesso per euro 947,99 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 12.218,52 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.218,52
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• Privilegiati 947,99
• Escluso 3.494,03
• Escluso 1.623,38
- Cron. 01827, creditore De Gregorio Maria - Via E. Montale Int.4 Ed9/5 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 22.954,00; Privilegiati 3.578,81; Privilegiati 2.232,06
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 2.375,63 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 2.045,12 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, di cui: € 1076,59 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, €
93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^
e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura
che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine
agli accantonamenti relativi al TFR, si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 2.375,63 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi; Ammesso per euro 2.045,12 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 1076,59 per 13^ anno
2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per
ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. Essendo necessari ulteriori riscontri in ordine agli accantonamenti relativi al TFR, si
rinvia a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.833,41
• Privilegiati 2.375,63
• Privilegiati 2.045,12
• Escluso 17.120,59
• Escluso 1.390,12
- Cron. 01896, creditore Guerra Marco - Via Atellana, 123 - Aversa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.040,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.040,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei
prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.040,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.,
come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.040,00
- Cron. 01912, creditore Cella Nella - Viale Guglielmo Marcoi , 12 - Bruino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.440,95; Privilegiati 2.868,19
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
13.01.2021 Tribunale di Torino, sez. lavoro dott. Tritta R.G.L 1635/2021)., in ragione del quale
l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per €2.868,19 per rinuncia. Escluso per euro 6.440,95 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 13.01.2021 Tribunale di Torino, sez.
lavoro dott. Tritta R.G.L 1635/2021)., in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali
istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per €2.868,19 per rinuncia.
Escluso per euro 6.440,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.440,95
• Escluso 2.868,19
- Cron. 01913, creditore Barraco Santa - Via Delle Querce 43 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.627,10; Privilegiati 525,42; Privilegiati 2.133,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
22.02.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Tritta RGL 333/2021), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 2.658,60 per rinuncia. Escluso per euro 3.627,10 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 22.02.2021 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott. Tritta RGL 333/2021), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di
liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai
titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità,
ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali
istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.658,60 per rinuncia.
Escluso per euro 3.627,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
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domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.627,10
• Escluso 2.658,60
- Cron. 02001, creditore Luca' Simona - C.so Piemonte 46/a - Settimo Torinese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.994,58; Privilegiati 571,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.994,58 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 517,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 54,28 in quanto le mensilità
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.994,58 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 517,62 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 54,28 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.994,58
• Privilegiati 517,62
• Escluso 54,28
- Cron. 02002, creditore De Angioletti Aldo - Traversa Duca D'aosta 18 - Marano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.299,91; Privilegiati 1.393,42; Privilegiati 3.937,70
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 825,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 3.370,01
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.135,38 quale somma già corrisposta per
mensilità di giugno 2019. Escluso per euro 9.818,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 825,73 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 3.370,01 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.135,38 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019.
Escluso per euro 9.818,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.299,91
• Privilegiati 825,73
• Privilegiati 3.370,01
• Escluso 1.135,38
- Cron. 02003, creditore Celli Raffaele - Via Toscanella Is. 4 S.a - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.585,26; Privilegiati 3.558,96; Privilegiati 969,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.437,30 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione ( dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 969,29 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.1121,66 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 9.585,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.437,30 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione ( dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 969,29 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.1121,66
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 9.585,26 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.585,26
• Privilegiati 2.437,30
• Privilegiati 969,29
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02004, creditore Granata Carmine - Via Costantini 27 - Ottaviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.375,43; Privilegiati 3.309,46; Privilegiati 2.117,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.375,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.496,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 878,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.052,16 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.375,43 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.496,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 878,75 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 3.052,16 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.375,43
• Privilegiati 1.496,31
• Privilegiati 878,75
• Escluso 3.052,16
- Cron. 02005, creditore Cassinelli Michela - Via Tiziano Vecellio 19 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 18.169,58; Privilegiati 2.446,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.180,36 lordi e 285,66 netti nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre interessi come per legge, come richiesto.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Ammesso per euro 2.371,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n.
1 c.c. Escluso per euro 15.798,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.180,36 lordi e 285,66
netti nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
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2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, oltre interessi come per legge, come richiesto. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro
2.371,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 15.798,55
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 15.798,55
• Privilegiati 2.371,03
• Privilegiati 2.446,02
- Cron. 02006, creditore Pitino Marco - Via Tiziano Vecellio 19 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 28.397,55; Privilegiati 8.119,71; Privilegiati 15.699,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.691,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi (nov., dic. 2019, gen. 2020) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; escluso per € 428,35 per crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Ammesso per euro 15.350,81 lordi e 349,14 netti nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi come per legge.
Escluso per euro 28.397,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 7.691,36 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi (nov., dic. 2019, gen.
2020) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; escluso per € 428,35 per crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 15.350,81 lordi e
349,14 netti nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi come per legge. Escluso per euro 28.397,55 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 28.397,55
• Privilegiati 7.691,36
• Privilegiati 15.699,95
• Escluso 428,35
- Cron. 02007, creditore Perfetto Franco - Via Neruda 2 - Frattaminore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.818,41; Privilegiati 7.636,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 992,79 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
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ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 5.278,88
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.365,09 quale somma già corrisposta per
mensilità di giugno 2019. Escluso per euro 9.818,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 992,79 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 5.278,88 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.365,09 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019.
Escluso per euro 9.818,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.818,41
• Privilegiati 992,79
• Escluso 1.365,09
• Privilegiati 5.278,88
- Cron. 02008, creditore Bove Raffaelina - Via Garibaldi 25 - Cicciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.256,07; Privilegiati 4.081,78; Privilegiati 1.287,94
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.256,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.794,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.048,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
1.423,00 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non
retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.256,07 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.794,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
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retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.048,63 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.423,00 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente
detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.256,07
• Privilegiati 1.794,43
• Privilegiati 1.048,63
• Escluso 1.103,66
• Escluso 1.423,00
- Cron. 02009, creditore MINOPOLI GENNARO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.795,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.795,66 per tfr in quanto trattasi di somme già richieste. Si escludono le differenze
retribuite indicate nella premessa in quanto non adeguatamente provate.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.795,66 per tfr in quanto
trattasi di somme già richieste. Si escludono le differenze retribuite indicate nella premessa in
quanto non adeguatamente provate.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.795,66
- Cron. 02010, creditore Virano Gianluca - Via Torino 9 - Gassino Torinese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 19.878,51; Privilegiati 1.737,36; Privilegiati 6.590,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.737,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019) come
richiesto. Ammesso per euro 6.252,14 lordi e 338,56 netti nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto, oltre interessi come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 18.122,44 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In esito alle osservazioni: Ammesso per euro
1.737,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019) come richiesto. Ammesso per
euro 6.252,14 lordi e 338,56 netti nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto, oltre interessi come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
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Ammesso per euro 1.756,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; Escluso per euro 18.122,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 18.122,44
• Privilegiati 1.737,36
• Privilegiati 6.590,78
• Privilegiati 1.756,07
- Cron. 02011, creditore Carnevale Giuseppe - Via Sotto Il Monte 30 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.130,78; Privilegiati 3.956,95; Privilegiati 981,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.130,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.205,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 889,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 567,41 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.276,55 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.130,78 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.205,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 889,14 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 567,41 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.276,55 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.130,78
• Privilegiati 2.205,30
• Privilegiati 889,14
• Escluso 567,41
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• Escluso 1.276,55
- Cron. 02012, creditore Pantano Sonia - Via Perrero 33 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.668,81; Privilegiati 1.401,06; Privilegiati 558,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda comunicata con pec del 27.05.2020 ore 19.14 in quanto parte
ricorrente, con pec del 27.05.2020 ore 19.31 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n°
cron 2019)
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda
comunicata con pec del 27.05.2020 ore 19.14 in quanto parte ricorrente, con pec del 27.05.2020 ore
19.31 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza ( al n° cron 2019)
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.627,87
- Cron. 02013, creditore De Leonardo Aldo - Trav. G. Diano 29 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 880,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 880,69 per differenze retributive in quanto non adeguatamente provate.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 880,69 per differenze
retributive in quanto non adeguatamente provate.
Riepilogo numerico:
• Escluso 880,69
- Cron. 02014, creditore Link Consulting Partners Spa - Piazza Navona, 49 - Roma
Richiesta del Creditore: Chirografari 47.335,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 47.335,66, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 47.335,66, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 47.335,66
- Cron. 02015, creditore Tallarico Giuseppina - Via Jano' Casalicchio 44 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 923,16; Privilegiati 870,48; Privilegiati 2.724,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 923,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 870,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.613,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.110,24 gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui
devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 923,16 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
870,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.613,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.110,24 gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere
direttamente domandati.
Riepilogo numerico:
• Escluso 923,16
• Privilegiati 870,48
• Privilegiati 1.613,97
• Escluso 1.110,24
- Cron. 02016, creditore Di Domenico Valeria Carmen Marianna - Via Forlanini Carlo 33 - Catania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.929,25; Privilegiati 1.667,00; Privilegiati 795,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.929,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.667,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 795,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.929,25 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.667,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 795,30
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.929,25
• Privilegiati 1.667,00
• Privilegiati 795,30
- Cron. 02017, creditore Di Bonito Michele - Via Ferdinando Russo Lt. 18 40 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 880,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del
27.05.2020 ore 19.27 in quanto parte ricorrente, con pec del 31.05.2020 ore 20:28 ha chiesto la
sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3586).
Provvedimento del GD: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 27.05.2020 ore
19.27 in quanto parte ricorrente, con pec del 31.05.2020 ore 20:28 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3586).
Riepilogo numerico:
• Escluso 880,69
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- Cron. 02018, creditore Logitec S.c.a.r.l. - Via Lamarmora, 58 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 50.627,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, si rinvia alla successiva
udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 50.627,92
- Cron. 02019, creditore Pantano Sonia - Via Perrero 33 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.668,81; Privilegiati 1.401,06; Privilegiati 558,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.401,06 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 558,00 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi di legge. Escluso per euro 6.668,81
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.401,06 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 558,00
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi di legge. Escluso per euro 6.668,81 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.668,81
• Privilegiati 1.401,06
• Privilegiati 558,00
- Cron. 02020, creditore Castellani Ida - Via Firenze 14 - San Nicola La Strada
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.210,03; Privilegiati 2.100,81; Privilegiati 4.765,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.210,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.241,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
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per euro 2.858,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 765,58 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020
poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Si rappresenta che nei
cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.210,03 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.241,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.858,42 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 765,58 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Si rappresenta che nei cedolini paga
figurano trattenute ore permesso non retribuito che sono state riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.210,03
• Privilegiati 3.241,94
• Privilegiati 2.858,42
• Escluso 765,58
- Cron. 02021, creditore Botta Giovanni - Via C. Colombo 28 - Arzano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.132,30; Privilegiati 1.098,00; Privilegiati 707,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.098,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
come richiesto. Ammesso per euro 707,00 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 6.132,30 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di
spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere
proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.098,00 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
707,00 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
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conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.132,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.132,30
• Privilegiati 1.098,00
• Privilegiati 707,00
- Cron. 02022, creditore Polisi Luisa - Via Francesco Curia 12 - Ottaviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.744,32; Privilegiati 2.271,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.744,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.593,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 678,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.744,32 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.593,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 678,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.744,32
• Privilegiati 1.593,00
• Privilegiati 678,00
- Cron. 02023, creditore Palumbo Antonio - Via Vecchia Campana 42 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 815,63
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 815,63 per differenze retribuite in quanto non adeguatamente provate.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 815,63 per differenze
retribuite in quanto non adeguatamente provate.
Riepilogo numerico:
• Escluso 815,63
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- Cron. 02024, creditore Finocchiaro Vincenzo - Via Alessandro Farnesi N. 19 - Misterbianco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.957,45; Privilegiati 7.576,00; Privilegiati 2.077,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 790,73 nella categoria privilegiati generali, 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 7.576,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
2.077,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Escluso per euro 16.166,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 790,73 nella categoria
privilegiati generali, 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 7.576,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 2.077,00 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per euro 16.166,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 790,73
• Privilegiati 7.576,00
• Privilegiati 2.077,00
• Escluso 16.166,72
- Cron. 02025, creditore Cavaretta Patrizia - Via Quarello, 22/b - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.043,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.296,08 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; Escluso per euro 746,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante; Inammissibile la richiesta di ammissione di somme per 13^ mensilità in quanto
indeterminata.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.296,08 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Escluso per euro 746,93 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Inammissibile la
richiesta di ammissione di somme per 13^ mensilità in quanto indeterminata.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.296,08
• Escluso 746,93
- Cron. 02026, creditore Di Nardo Angelo - Via Scarpetta Lotto 13 C11 2 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.874,86; Privilegiati 2.653,14; Privilegiati 789,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.874,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 715,08 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 582,45 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.874,86 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 715,08 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 582,45 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.874,86
• Privilegiati 2.144,93
• Privilegiati 715,08
• Escluso 582,45
- Cron. 02027, creditore European Global Service Srl - Via Roma, Snc - Giano Dell'umbria
Richiesta del Creditore: Chirografari 7.000,00; Privilegiati 1.540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Non vi
è prova della definitività del decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione
della relativa formula ex art 647 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore
documentazione prodotta e dei riscontri contabili: ammesso per euro 8.540,00, Categoria
Chirografari con declassamento del privilegio domandato per IVA di rivalsa ex art. 2758 c.c. in
quanto non è stato individuato il bene materiale su cui esercitarlo.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Non vi è prova della definitività del decreto
ingiuntivo sotteso alla pretesa creditoria, con l'apposizione della relativa formula ex art 647 c.p.c.
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antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione prodotta e dei
riscontri contabili: ammesso per euro 8.540,00, Categoria Chirografari con declassamento del
privilegio domandato per IVA di rivalsa ex art. 2758 c.c. in quanto non è stato individuato il bene
materiale su cui esercitarlo.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 8.540,00
- Cron. 02028, creditore Di Maio Giuseppina - Via Botteghelle Iv Trav. 19 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.134,46; Privilegiati 1.646,92; Privilegiati 3.732,44
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.134,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.896,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.482,44 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.134,46 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.896,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.482,44 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.134,46
• Privilegiati 1.896,92
• Privilegiati 3.482,44
- Cron. 02029, creditore Scialo' Vincenzo - Via Carmignano 24 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.120,29; Privilegiati 1.444,35; Privilegiati 4.460,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.120,29 ; Ammesso per euro 3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Ammesso per euro 2.048,57 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 695,52 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga
figurano trattenute ore permesso non retribuito che sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.120,29 ; Ammesso per
euro 3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.048,57 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
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per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 695,52 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso
non retribuito che sono state riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.120,29
• Privilegiati 3.161,04
• Privilegiati 2.048,57
• Escluso 695,52
- Cron. 02030, creditore Stano Massimiliano - Via Governolo 8 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 18.643,64; Privilegiati 1.660,48; Privilegiati 2.931,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 27.05.2020 ore 20.30 in quanto parte ricorrente,
con pec del 03.06.2020 ore 11.29 ha chiesto l'annulamento e la sostituzione con successiva istanza
(al n° cron. 4692).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta
con pec del 27.05.2020 ore 20.30 in quanto parte ricorrente, con pec del 03.06.2020 ore 11.29 ha
chiesto l'annulamento e la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 4692).
Riepilogo numerico:
• Escluso 23.235,84
- Cron. 02031, creditore Elvezio Antonietta - Via Sepe Liguori 82 - Ottaviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.743,61; Privilegiati 2.259,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.743,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 677,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 1.582,00 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.743,61 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
677,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Ammesso per euro 1.582,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.743,61
• Privilegiati 677,00
• Privilegiati 1.582,00
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- Cron. 02032, creditore De Concilio Carmela - Via Arpino 149 - Casoria
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.569,34; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 3.594,26;
Chirografari 1.196,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.569,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.393,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.486,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.648,88 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate
sulla base della busta paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese
legali per l’insinuazione in quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal
creditore istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.569,34 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.393,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.486,30 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 3.648,88 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate sulla base della busta
paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente
al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese legali per l’insinuazione in
quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal creditore istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.569,34
• Privilegiati 3.393,95
• Privilegiati 1.486,30
• Escluso 3.648,88
- Cron. 02033, creditore Marino Roberto - Via Danubio 6 P.2 - Catania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.613,35; Privilegiati 6.419,00; Privilegiati 1.845,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 13.613,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 6.419,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
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nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 1.845,31 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 13.613,35 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
6.419,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 1.845,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.613,35
• Privilegiati 6.419,00
• Privilegiati 1.845,31
- Cron. 02034, creditore De Vivo Concetta - Via Bernardo Tanucci 7 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.447,31; Privilegiati 3.749,19; Privilegiati 3.226,66;
Chirografari 1.196,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.447,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.336,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.299,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.536,00 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate
sulla base della busta paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese
legali per l’insinuazione in quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal
creditore istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.447,31 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.336,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.299,60 nella
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categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 3.536,00 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate sulla base della busta
paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente
al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese legali per l’insinuazione in
quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal creditore istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.447,31
• Privilegiati 3.336,25
• Privilegiati 1.299,60
• Escluso 3.536,00
- Cron. 02035, creditore IERVASI MARCELLO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.902,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: A nome
del ricorrente risultato depositate due istanze con due avvocati differenti. Ammesso per euro
1.188,04 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 2.714,30 in seguito al ricalcolo di ferie7festività e permessi
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: A nome del ricorrente risultato depositate due
istanze con due avvocati differenti. Ammesso per euro 1.188,04 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.714,30 in seguito al
ricalcolo di ferie7festività e permessi
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.188,04
• Escluso 2.714,30
- Cron. 02036, creditore D'ALESSANDRO SALVATORE
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.902,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 588,71 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.313,63 in seguito al ricalcolo di ferie/festività e
permessi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 588,71 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 3.313,63 in seguito al ricalcolo di ferie/festività e permessi.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 588,71
• Escluso 3.313,63
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- Cron. 02037, creditore BOVE GIUSEPPINA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.902,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 41,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.861,13 in seguito al ricalcolo di ferie/festività e
permessi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 41,21 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro
3.861,13 in seguito al ricalcolo di ferie/festività e permessi.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 41,21
• Escluso 3.861,13
- Cron. 02038, creditore Gem Chimica Srl - Via Maestri Del Lavoro, 25 - Busca
Richiesta del Creditore: Chirografari 18.811,82; Chirografari 1.866,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura dichiarato esecutivo a norma dell’art. 647 cpc con
decreto del Tribunale di Cuneo n. cronol. 5715/2019 del 5/6/2019.Ammesso per euro 20.677,87
Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura dichiarato esecutivo a norma dell’art. 647 cpc con decreto del Tribunale di Cuneo n.
cronol. 5715/2019 del 5/6/2019.Ammesso per euro 20.677,87 Categoria Chirografari, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 18.811,82
• Chirografari 1.866,05
- Cron. 02039, creditore CUOMO LUCIA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.370,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.370,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.370,60 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.370,60
- Cron. 02040, creditore Abbrescia Daniela - Via Giolitti 10 - Novara
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.207,47; Privilegiati 2.920,74; Privilegiati 408,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.068,30 (ago., sett., ott. 2019) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
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per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 1.261,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 1.207,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.068,30 (ago., sett., ott.
2019) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.261,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 1.207,47
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.207,47
• Privilegiati 2.068,30
• Privilegiati 1.261,28
- Cron. 02041, creditore Abbrescia Maddalena - Via Casaroti 82 - Novara
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.551,87; Privilegiati 1.359,87; Privilegiati 1.803,94
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.359,87 (ago., sett., ott. 2019) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 1.803,94 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 richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 1.551,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.359,87 (ago., sett., ott.
2019) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.803,94 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 richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 1.551,87
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
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dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.551,87
• Privilegiati 1.359,87
• Privilegiati 1.803,94
- Cron. 02042, creditore Grillo Vincenza - Via Morazzone 27 - Novara
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.741,18; Privilegiati 1.579,27; Privilegiati 2.791,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.579,27 (ago., sett., ott. 2019) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 2.791,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 1.741,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.579,27 (ago., sett., ott.
2019) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
2.791,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 1.741,18
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.741,18
• Privilegiati 1.579,27
• Privilegiati 2.791,21
- Cron. 02043, creditore Francisco Pierluigi - Via Ivrea 26b - Fiorano Canavese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 24.786,58; Privilegiati 22.599,44; Privilegiati 1.014,66;
Privilegiati 14.382,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 24.786,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 7.760,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 8.162,17 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
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art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 7.691,29 ; Ammesso per euro 14.382,88 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso
di cui all'art. 2118 c.c. in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 24.786,58 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
7.760,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 8.162,17 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 7.691,29 ; Ammesso per euro 14.382,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 24.786,58
• Privilegiati 7.760,64
• Privilegiati 8.162,17
• Escluso 7.691,29
• Privilegiati 14.382,88
- Cron. 02044, creditore Petroias Veronica - Via Ivrea, 26/b - Fiorano Canavese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.378,37; Privilegiati 2.773,50; Privilegiati 6.245,20;
Privilegiati 7.175,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.765,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti (mens. nov., dic. 2019 e gen. 2020) ex
D.Lgs n. 80/92; Escluso per euro 479,74 per Bonus ex DL 66/14 e conguaglio a credito, come da
busta paga di dic. 2019, in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Ammesso per euro 6.175,35 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; escluso per € 1.000,00 quale acconto 14^ 2019; Ammesso per euro
2.773,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.378,37 relativo al TFR da determinarsi e
liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.765,46 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti (mens. nov., dic. 2019 e gen. 2020) ex D.Lgs n. 80/92; Escluso per euro 479,74 per
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Bonus ex DL 66/14 e conguaglio a credito, come da busta paga di dic. 2019, in quanto credito
fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 6.175,35 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso
per € 1.000,00 quale acconto 14^ 2019; Ammesso per euro 2.773,50 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di
euro 6.378,37 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità
all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.378,37
• Privilegiati 2.773,50
• Escluso 479,74
• Privilegiati 5.765,46
• Privilegiati 6.175,35
• Escluso 1.000,00
- Cron. 02045, creditore Marras Gloria - Via R. Landoni 15 - Villanovafranca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 841,91
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 430,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 209,99 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 201,08 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali
e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 430,84 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 209,99 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 201,08 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 430,84
• Privilegiati 209,99
• Escluso 201,08
- Cron. 02046, creditore Loi Maria Giovanna - Via Tuveri 2 - Collinas
Richiesta del Creditore: Privilegiati 354,53
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 171,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi

pagina41

di 600

tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 83,15 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 99,91 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS
a cui devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 171,47 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 83,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 99,91 in quanto le mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente
domandati.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 171,47
• Privilegiati 83,15
• Escluso 99,91
- Cron. 02047, creditore Turek Anna Monika - Via Nazario Sauro 25 - Barumini
Richiesta del Creditore: Privilegiati 880,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 356,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 174,43 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, Escluso
per euro 349,21 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico
dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 356,95 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 174,43 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, Escluso per euro 349,21 in quanto le
mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere
direttamente domandati.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 356,95
• Privilegiati 174,43
• Escluso 349,21
- Cron. 02048, creditore Colkim Srl - Via Piemonte, 50 - Ozzano Emilia
Richiesta del Creditore: Chirografari 3.360,83; Chirografari 1.334,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 4.695,60, Categoria Chirografari come da domanda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.695,60, Categoria
Chirografari come da domanda.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 4.695,60
- Cron. 02049, creditore Iacobucci Andrea - Via Giulio Romano 135 - Fiumicino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 870,01; Privilegiati 1.651,27; Privilegiati 328,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.651,27 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro
328,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto; oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 870,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in
pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa. Si rigetta la
richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo,
in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.651,27 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 328,52 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 870,01 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si pone onere a parte
istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli
richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 870,01
• Privilegiati 1.651,27
• Privilegiati 328,52
- Cron. 02050, creditore Azzolini Alice - Via Matteo Tarizzo 5 - Favria
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.824,32; Privilegiati 3.017,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.017,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 3.017,56 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.824,32
• Privilegiati 3.017,56
- Cron. 02051, creditore Piccolo Francesco - Via Perillo 22 - Trentola-ducenta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.139,48; Privilegiati 1.689,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.139,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.689,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.139,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.689,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.139,48
• Privilegiati 1.689,75
- Cron. 02052, creditore Fruttidoro Stefano - Via Cavallaria 12 - Strambino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 28.773,11; Privilegiati 17.807,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 6.708,16 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e
gennaio 2020); escluso per € 486,72 in quanto credito fiscale (v. busta paga dic. 2019) da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.387,08 netti e 9.225,09 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
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2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Ammesso per euro 2.333,40 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; escluso per l'importo di euro 26.439,71
relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità all'atto della
cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 6.708,16 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e gennaio 2020); escluso per € 486,72 in quanto
credito fiscale (v. busta paga dic. 2019) da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 1.387,08 netti e 9.225,09 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Ammesso per euro 2.333,40 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c.; escluso per l'importo di euro 26.439,71 relativo al TFR da determinarsi e
liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 26.439,71
• Privilegiati 2.333,40
• Privilegiati 1.387,08
• Privilegiati 6.708,16
• Escluso 486,72
• Privilegiati 9.225,09
- Cron. 02053, creditore Falorni Susanna - Via Ugo Foscolo 32 - Livorno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.185,31; Privilegiati 8.222,11; Chirografari 906,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: In
ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 7.796,04 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 426,07 relativo a
credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere ibn sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per l'importo di euro 5.185,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Il decreto ingiuntivo sul quale parte iricorrente fonda la domanda, non è
opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c.
antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 906,42 quali spese legali liquidate nel
procedimento monitorio; Ponendo onere a parte istante di comunicare eventuali pagamenti medio
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tempore intervenuti da parte della committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Atteso che in ragione della documentazione
prodotta, nel progetto di stato passivo, il dipendente è stato ammesso per euro 7.796,04 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 426,07 relativo a
credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere ibn sede di dichiarazione dei redditi.
Escluso per l'importo di euro 5.185,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Posto che il decreto ingiuntivo sul quale parte ricorrente fonda la domanda, non è
opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c.
antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 906,42 quali spese legali liquidate nel
procedimento monitorio; Rilevato che con le osservazioni dell'08.06.2021 parte istante ha dichiarato
di aver ricevuto dal coocbligato solidale RFI s.p.a. l'importo netto di € 10.975,91 a saldo del credito
riportato nel decreto ingiuntivo n. 99/2020 emesso dal Tribunale di Livorno sia a titolo di differenze
retributive, che di spese legali relative alla procedura monitoria, con ciò limitando la domanda per
la somma di € 374,22 a titolo di TFR ed € 15,60 per ticket restaurant, si ammette per euro 15,60
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
escluso per € 374,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per € 13.924,00 per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 374,22
• Privilegiati 15,62
- Cron. 02054, creditore Guerrisi Fernando - Via Luigi Gastinelli 16 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 135,00; Privilegiati 2.788,88; Privilegiati 10.482,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Esclusoper euro 135,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.050,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari. Ammesso per euro 3.961,52 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c. Ammesso per euro 1.479,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.915,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie. Escluso per euro 889,98 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 975,25 in
quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Esclusoper euro 135,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.050,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Ammesso
per euro 3.961,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Ammesso per euro
1.479,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.915,41 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 889,98 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 975,25 in quanto le
mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 135,00
• Privilegiati 1.050,02
• Privilegiati 3.961,52
• Privilegiati 1.479,54
• Privilegiati 4.915,41
• Escluso 889,98
• Escluso 975,25
- Cron. 02055, creditore Maiolo Clementina - Via Sprea Fico 45 - Novara
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.525,44; Privilegiati 1.261,62; Privilegiati 2.811,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.392,66 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( lug. 2019, ago. 2019,
set. 2019); Ammesso per euro 2.680,80 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 3.525,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.392,66 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( lug. 2019, ago. 2019, set. 2019); Ammesso per euro
2.680,80 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
3.525,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.525,44
• Privilegiati 1.392,66
• Privilegiati 2.680,80
- Cron. 02056, creditore Lauro Lorella - Via M. San Gabriele 91 - Novara
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.741,28; Privilegiati 630,80; Privilegiati 2.011,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 696,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set.
2019); Ammesso per euro 1.945,61 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.741,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 696,32 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set. 2019); Ammesso per euro 1.945,61 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.741,28 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.741,28
• Privilegiati 696,32
• Privilegiati 1.945,61
- Cron. 02057, creditore BURZESE MARIA CONCETTA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.118,68
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.118,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
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a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.118,68 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.118,68
- Cron. 02058, creditore Sturchio Annamaria - Corso Roma, 20/ter - Moncalieri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 17.078,35; Privilegiati 3.604,53; Privilegiati 3.223,91
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 17.078,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.034,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.093,69 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.700,08 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 17.078,35 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.034,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.093,69 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.700,08 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 17.078,35
• Privilegiati 2.034,67
• Privilegiati 3.093,69
• Escluso 1.700,08
- Cron. 02059, creditore Miele Grazia - Rione Gescal 10/b - Cicciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.134,65; Privilegiati 3.565,72; Privilegiati 1.286,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.134,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.100,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
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crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.048,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
599,15 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non
retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.134,65 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.100,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.048,63 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 599,15 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente
detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.134,65
• Privilegiati 2.100,97
• Privilegiati 1.048,63
• Escluso 1.103,66
• Escluso 599,15
- Cron. 02060, creditore Piccirillo Alfonso - Via S. Anna 49 - Bacoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.146,21; Privilegiati 3.627,22; Privilegiati 2.089,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.146,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.161,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio
2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.146,21 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.161,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.146,21
• Privilegiati 3.161,14
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.678,83
- Cron. 02061, creditore F.lli Vitiello Srl - Via Circumvallazione, 199 - Torre Del Greco
Richiesta del Creditore: Chirografari 936,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 936,00, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 936,00, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 936,00
- Cron. 02062, creditore Compagnone Antonio - Via M.serao, 6 - Fab. W - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.137,97; Privilegiati 3.627,23; Privilegiati 967,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.137,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.070,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.647,44 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.137,97 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.070,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 1.647,44 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
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maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.137,97
• Privilegiati 2.070,88
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.647,44
- Cron. 02063, creditore Bertuca Annamaria - Via Montegrappa 21- San Pietro Lametino - Lamezia
Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.827,29; Privilegiati 696,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.424,27 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Escluso per euro 403,02
per crediti/conguagli, come da buste paga dic. 2019/gen. 2020, relativi a crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 696,31 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.424,27 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Escluso per euro 403,02 per crediti/conguagli, come da
buste paga dic. 2019/gen. 2020, relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei
redditi; Ammesso per euro 696,31 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.424,27
• Privilegiati 696,31
• Escluso 403,02
- Cron. 02064, creditore Selaru Mircea Orantes - Via Fosso Del Pioggio 110 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.500,00; Privilegiati 1.000,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 349,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso
per euro 1.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Escluso per euro
1.150,22 in quanto l'importo del TFR risulta essere inferiore a quello richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 349,78 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 1.000,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Escluso per euro 1.150,22 in quanto l'importo del
TFR risulta essere inferiore a quello richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 349,78
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• Privilegiati 1.000,00
• Escluso 1.150,22
- Cron. 02065, creditore Candurro Giuseppe - Via Garcia Lorca 21 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.679,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.355,18 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 324,21 per crediti/conguagli, come da buste paga dic. 2019/gen. 2020, relativi a
crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.355,18 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 324,21 per
crediti/conguagli, come da buste paga dic. 2019/gen. 2020, relativi a crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.355,18
• Escluso 324,21
- Cron. 02066, creditore Reale Antonio Mario - Via Santa Lucia 28 - Frosinone
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.104,43; Privilegiati 5.114,51
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.229,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.229,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.760,90 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.229,02 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.229,02 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.760,90 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.760,90
• Privilegiati 4.229,02
• Privilegiati 4.229,02
- Cron. 02067, creditore Cefali' Angela - Via La Cona 18 - Jacurso
Richiesta del Creditore: Privilegiati 415,17
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 415,17 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 415,17 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 415,17
- Cron. 02068, creditore Cerra Tecla Natalina - Via Innocenzo Ix 43 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 486,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 374,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 85,86 per ANF a carico dell'INPS cui devono essere richiesti; Escluso per euro
25,59 come da buste paga dic. 2019/, relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 374,68 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 85,86 per ANF a
carico dell'INPS cui devono essere richiesti; Escluso per euro 25,59 come da buste paga dic. 2019/,
relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 374,68
• Escluso 85,86
• Escluso 25,59
- Cron. 02069, creditore Ceruso Maria - Via Francesco Dromi Snc - Feroleto Della Chiesa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 241,42; Privilegiati 1.717,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 241,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 942,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
256,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie. Escluso per euro 517,77 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 241,42 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
942,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 256,96 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 517,77 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 241,42
• Privilegiati 942,94
• Privilegiati 256,96
• Escluso 517,77
- Cron. 02070, creditore Chirico Giovanna - Via S. Micheli 117 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 480,28
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 449,55 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 30,73 relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 449,55 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 30,73 relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 449,55
• Escluso 30,73
- Cron. 02071, creditore Del Giudice Gennaro - Traversa Umberto I 15 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.240,82; Privilegiati 2.282,41; Privilegiati 967,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.240,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
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per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 228,57 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.240,82 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 228,57 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.240,82
• Privilegiati 2.144,93
• Privilegiati 876,86
• Escluso 228,57
- Cron. 02072, creditore Costantino Carolina - Via Ovidio 67 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.141,04; Privilegiati 3.825,39; Privilegiati 2.905,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.141,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.833,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.736,07 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.141,04 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.833,33 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 1.736,07 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.141,04
• Privilegiati 3.161,04
• Privilegiati 1.833,33
• Escluso 1.736,07
- Cron. 02073, creditore Chirico Teresa - Via Emilio La Scala 35 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 636,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 281,06 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 19,24 relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Escluso per euro 336,66 per ANF correnti, a carico dell'INPS cui devono essere richiesti;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 281,06 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 19,24 relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per euro 336,66 per ANF correnti,
a carico dell'INPS cui devono essere richiesti;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 281,06
• Escluso 336,66
• Escluso 19,24
- Cron. 02074, creditore Schiano Raffaele - Via Poggio 11 - Bacoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.310,20; Privilegiati 3.564,65; Privilegiati 2.190,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.310,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.313,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 918,82 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 1.522,63 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.310,20 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.313,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 918,82 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 1.522,63 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.310,20
• Privilegiati 3.313,80
• Privilegiati 918,82
• Escluso 1.522,63
- Cron. 02075, creditore Cima Maria - Via Sciro' 15 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 803,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 475,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 48,44
relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per euro 47,60
per ANF correnti, a carico dell'INPS cui devono essere richiesti; Ammesso per euro 231,89 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 475,20 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 48,44 relativi a crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per euro 47,60 per ANF correnti, a carico
dell'INPS cui devono essere richiesti; Ammesso per euro 231,89 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 47,60
• Escluso 48,44
• Privilegiati 231,89
• Privilegiati 475,20
- Cron. 02076, creditore De Fazio Rosaria - Via Paolo Borsellino 311 - Platania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 192,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 180,23 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
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lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.; Escluso per euro 12,33 relativi a crediti fiscali
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 180,23 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.; Escluso per euro 12,33 relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi;
Riepilogo numerico:
• Escluso 12,33
• Privilegiati 180,23
- Cron. 02077, creditore RTA SRL - VIA CIBRARIO 7 - TORINO
Richiesta del Creditore: Chirografari 52.985,53
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si invita
parte istante a documentare il conferimento di incarico e l'attività espletata non essendo idonee le
sole fatture, atti di provenienza unilaterale, a giustificare il preteso credito sotteso alla domanda di
ammissione al passivo. In mancanza si propone il rigetto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle osservazioni inviste con pec
dell'11.06.2021 e della sottesa documentazione, dovendosi procedere ad ulteriori riscontri contabili,
si rinvia alla succesiva udienza per l'esame della domanda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 52.985,53
- Cron. 02078, creditore D'isanto Rita - Via Umberto Saba 31 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.175,02; Privilegiati 3.519,15; Privilegiati 3.158,17
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.175,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.830,89 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.685,39 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.175,02 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.830,89 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
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per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 1.685,39 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.175,02
• Privilegiati 3.161,04
• Privilegiati 1.830,89
• Escluso 1.685,39
- Cron. 02079, creditore Abratis Valter - Via Giovanni Machelotti 20 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.422,24; Privilegiati 867,61; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 222,56 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019); Ammesso per euro 645,05 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. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di
€ 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile
alla procedura; Escluso per euro 1.422,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 222,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019);
Ammesso per euro 645,05 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. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.422,24
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.422,24
• Escluso 450,00
• Privilegiati 222,56
• Privilegiati 645,05
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- Cron. 02080, creditore Fabio Bruna - Via Toti 13 - Polia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.770,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.518,29 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 252,47 relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.518,29 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 252,47 relativi a
crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;;
Riepilogo numerico:
• Escluso 252,47
• Privilegiati 2.518,29
- Cron. 02081, creditore Se.ma.p. Sas Di Lucia Fabio & C. - Via Santa Maria, 36 - Cosenza Frazione Donnici Inferiore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 23.073,59; Privilegiati 2.159,40; Chirografari 642,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 25.875,85, Categoria Chirografari atteso che la natura del contratto non
giustifica l'invocato privilegio neppure per Iva di rivalsa; si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 25.875,85, Categoria
Chirografari atteso che la natura del contratto non giustifica l'invocato privilegio neppure per Iva di
rivalsa; si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 25.875,85
- Cron. 02082, creditore Brucceri Gerlando - Via Degli Svevi 15 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 128,45; Privilegiati 3.961,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.089,46. La presente domanda di ammissione al passivo rappresenta un duplicato.
L'stanza di ammissione al passivo è stata inviata il 29.05.2020 ore 09.59 con cron n. 2623 e
nuovamente duplicata al cron. 4765 pec del 03/06/2020 h. 12.33.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.089,46. La presente
domanda di ammissione al passivo rappresenta un duplicato. L'stanza di ammissione al passivo è
stata inviata il 29.05.2020 ore 09.59 con cron n. 2623 e nuovamente duplicata al cron. 4765 pec del
03/06/2020 h. 12.33.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.089,46
- Cron. 02083, creditore Fazio Antonella - Via San Filippo 3 - Pianopoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 518,24
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 485,12 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
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versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 33,12. relativi a crediti fiscali
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 485,12 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 33,12. relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi;
Riepilogo numerico:
• Escluso 33,12
• Privilegiati 485,12
- Cron. 02084, creditore Iannilli Vincenzo - Via Mastro Giorgio 37 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.282,10; Privilegiati 1.926,73
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda per pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con
pec del 20.10.2020. Escluso per euro 11.208,83 ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda per
pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con pec del 20.10.2020. Escluso per euro
11.208,83 ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.208,83
- Cron. 02085, creditore Grillo Paola - Via B. De Fazio 2 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 285,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 267,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto;
Escluso per euro 18,32 relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 267,65 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto; Escluso per euro 18,32 relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Riepilogo numerico:
• Escluso 18,32
• Privilegiati 267,65
- Cron. 02086, creditore Oleodinamica Mas Srl - Via Lesna 48 - Grugliasco
Richiesta del Creditore: Chirografari 9.624,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
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decreto ingiuntivo opponibile alla procedura. Ammesso per euro 9.624,10, Categoria Chirografari.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
procedura. Ammesso per euro 9.624,10, Categoria Chirografari.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 9.624,10
- Cron. 02087, creditore Nodoo Srl Unipersonale - Via San Giovenale, 86 - Rimini
Richiesta del Creditore: Chirografari 2.745,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.745,00, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.745,00, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 2.745,00
- Cron. 02088, creditore Palmieri Pasquale - Corso V.emanuele 456 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 542,90; Privilegiati 5.697,77; Privilegiati 8.952,70
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro 1.440,86 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.716,54 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.372,21 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga,
per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 168,16 quale differenza sulle somme richieste per
ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria
spettante (1.247,01:173=7,20); Ammesso per euro 8.952,70 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. Escluso per euro 542,90
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro 1.440,86 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 2.716,54 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.372,21 quale mensilità
di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per euro
168,16 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non
retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.247,01:173=7,20); Ammesso
per euro 8.952,70 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. Escluso per euro 542,90 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 542,90
• Privilegiati 8.952,70
• Privilegiati 1.440,86
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• Privilegiati 2.716,54
• Escluso 1.540,37
- Cron. 02089, creditore Archinova Srl - Via Camaldolilli, 104 - Napoli
Richiesta del Creditore: Chirografari 179.667,35; Chirografari 22.341,27; Chirografari 4.709,73
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla procedura in quanto munito di formula di esecutività ex artt. 647
e 654 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020. Ammesso per euro 206.314,83, Categoria
Chirografari come da domanda; Escluso per euro 403,52 per spese di domiciliazione in quanto non
imputabili a Manitalidea s.pa.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
procedura in quanto munito di formula di esecutività ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data antecedente il
04.02.2020. Ammesso per euro 206.314,83, Categoria Chirografari come da domanda; Escluso per
euro 403,52 per spese di domiciliazione in quanto non imputabili a Manitalidea s.pa.
Riepilogo numerico:
• Escluso 403,52
• Chirografari 206.314,83
- Cron. 02090, creditore Masi Jessica - Via Cavour 30 - Amato
Richiesta del Creditore: Privilegiati 201,37
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 188,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 12,89 relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 188,48 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 12,89 relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Riepilogo numerico:
• Escluso 12,89
• Privilegiati 188,48
- Cron. 02091, creditore Gambino Angela - Via Dr. Antonino Monea 5a - Candidoni
Richiesta del Creditore: Privilegiati 292,52; Privilegiati 1.385,99
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 292,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 252,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
80,44 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.053,15 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
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ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi,
altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 292,52 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
252,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 80,44 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.053,15 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a
carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Riepilogo numerico:
• Escluso 292,52
• Privilegiati 252,40
• Privilegiati 80,44
• Escluso 1.053,15
- Cron. 02092, creditore Ferrara Patrizia - C.so Umberto I 316 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.154,99; Privilegiati 2.117,43; Privilegiati 3.493,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.154,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.178,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.910,62 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 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente
al decreto di ammissione alla procedura. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore
permesso non retribuito che sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.154,99 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.178,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.910,62 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 in quanto
le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali,
è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
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ammissione alla procedura. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso
non retribuito che sono state riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.154,99
• Privilegiati 2.351,22
• Privilegiati 3.067,72
• Escluso 192,21
- Cron. 02093, creditore Zarra Fortuna - Via Arnaldi 45 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.723,95; Privilegiati 1.687,99; Privilegiati 6.006,37
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro 1.360,69 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.218,32 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 185,77 per conguaglio fiscale in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per € 1.371,66 quale
mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per
euro 416,39 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non
retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso
per € 60,00 quale somma chiesta in più sulla paga di dic. 2019, (1.499,99 in luogo di 1.439,99).
Escluso per euro 9.723,95 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro 1.360,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.218,32 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e
per € 185,77 per conguaglio fiscale in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga,
per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 416,39 quale differenza sulle somme richieste per
ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria
spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso per € 60,00 quale somma chiesta in più sulla paga di dic.
2019, (1.499,99 in luogo di 1.439,99). Escluso per euro 9.723,95 relativo al TFR del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.723,95
• Privilegiati 1.360,69
• Privilegiati 4.218,32
• Escluso 2.115,35
- Cron. 02094, creditore Dimroci Spiro - Corso Barale 126 - Borgo San Dalmazzo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.766,25; Privilegiati 3.171,56; Privilegiati 5.175,53;
Privilegiati 3.524,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 16.637,59 in quanto questa domanda è stata sostituita, come da richiesta dell'avv inviata il
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29.06.2020 ore 11.51, con il Cron 5475
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 16.637,59 in quanto questa
domanda è stata sostituita, come da richiesta dell'avv inviata il 29.06.2020 ore 11.51, con il Cron
5475
Riepilogo numerico:
• Escluso 16.637,59
- Cron. 02095, creditore Ballisai Anna - Via Prato Corazza 75 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.131,09; Privilegiati 618,56; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 237,40 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 di 14^ 2019); Ammesso per euro 381,16 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.131,09 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 237,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 di 14^
2019); Ammesso per euro 381,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.131,09
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.131,09
• Escluso 450,00
• Privilegiati 237,40
• Privilegiati 381,16
- Cron. 02096, creditore Bruno Maria Grazia - Via Gaspare Spontini 30 - Mentana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.208,43; Privilegiati 753,03; Privilegiati 1.511,35; Chirografari
450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
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difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 1.002,03nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (retr. luglio 2019, oltre 3 ratei di 13^ e 1 rateo di 14^ 2019); Ammesso per euro
1.262,35 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento
monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.208,43 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 1.002,03nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (retr. luglio 2019, oltre 3
ratei di 13^ e 1 rateo di 14^ 2019); Ammesso per euro 1.262,35 nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per
spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura;
Escluso per euro 1.208,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.208,43
• Escluso 450,00
• Privilegiati 1.002,03
• Privilegiati 1.262,35
- Cron. 02097, creditore Napolitano Nunziata - Via Saccaccio 87bis - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.856,64; Privilegiati 3.148,65; Privilegiati 4.888,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.856,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.253,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.109,19 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.128,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
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2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
545,27 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non
retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.856,64 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.253,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.109,19 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.128,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 545,27 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente
detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.856,64
• Privilegiati 3.253,90
• Privilegiati 3.109,19
• Escluso 1.128,31
• Escluso 545,27
- Cron. 02098, creditore Totaro Giacomo - Via Parco Giacinto Diano 3 Trav. N 62 - Castel
Volturno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.139,03; Privilegiati 1.675,30; Privilegiati 5.051,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro 1.388,69 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.135,21 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. . Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 205,08 per conguaglio fiscale in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per € 1.371,66
quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza.
Escluso per euro 545,01 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non
goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante
(1.246,29:173=7,20); Escluso per euro 6.139,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro 1.388,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.135,21 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. . Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e
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per € 205,08 per conguaglio fiscale in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga,
per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 545,01 quale differenza sulle somme richieste per
ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria
spettante (1.246,29:173=7,20); Escluso per euro 6.139,03 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.139,03
• Privilegiati 1.388,69
• Privilegiati 3.135,21
• Escluso 2.203,28
- Cron. 02099, creditore Gielle Di Galantucci Luigi - Via Ferri Rocco, 32 - Altamura
Richiesta del Creditore: Chirografari 4.529,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.529,18, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.529,18, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 4.529,18
- Cron. 02100, creditore FISMIC - FEDERAZIONE SINDACATI METALMECCANICI ED
INDUSTRIE COLLEGATE
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.254,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.254,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 7.254,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.254,00
- Cron. 02101, creditore Campos Abtibol Rose Antonieta - Via Serracapriola 16 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.082,79; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 453,77 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 6.629,02 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante; Escluso per euro 540,00: si rigetta la richiesta di spese
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legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 453,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per
euro 6.629,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Escluso per euro 540,00: si rigetta la richiesta di spese legali liquidate nel procedimento monitorio,
in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.629,02
• Escluso 540,00
• Privilegiati 453,77
- Cron. 02102, creditore Caliri Melina - Via Aquicella 64 Sc.d - Catania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.288,85; Privilegiati 1.781,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.394,51 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 386,84 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi come richiesto. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.Escluso
per euro 1.288,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.394,51 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 386,84 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi come richiesto. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.Escluso per euro 1.288,85 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.288,85
• Privilegiati 386,84
• Privilegiati 1.394,51
- Cron. 02103, creditore Errichiello Chiara - Via Gaudiosi 10 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.100,45; Privilegiati 1.439,35; Privilegiati 3.891,22
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.100,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.689,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.641,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.100,45 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.689,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.641,22 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.100,45
• Privilegiati 1.689,35
• Privilegiati 3.641,22
- Cron. 02104, creditore Caratelli Anna - Via Numa Pompilio 1 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 963,59; Privilegiati 707,62; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 155,58 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019); Ammesso per euro 552,04 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di
€ 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile
alla procedura; Escluso per euro 963,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che,
a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 155,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019);
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Ammesso per euro 552,04 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 963,59
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 963,59
• Escluso 450,00
• Privilegiati 155,58
• Privilegiati 552,04
- Cron. 02105, creditore Cassaro Alexia Ursula - Viale Vasco De Gama 271 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 809,06; Privilegiati 377,32; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 179,52 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 809,06 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 179,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 809,06
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
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insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 809,06
• Escluso 540,00
• Privilegiati 197,80
• Privilegiati 179,52
- Cron. 02106, creditore Notargiacomo Giovanni - Via Campo Del Fico 49 - Santopadre
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.825,70; Privilegiati 2.355,28; Privilegiati 4.164,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.825,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 2.355,28 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 4.164,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.825,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso
per euro 2.355,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
4.164,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.825,70
• Privilegiati 2.355,28
• Privilegiati 4.164,25
- Cron. 02107, creditore Aleph Auditing Srl - Via Carlo Emanuele Iii, 25 - Cuneo
Richiesta del Creditore: Chirografari 96.443,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 96.443,20
- Cron. 02108, creditore Nistico' Francesco - Via Traversa Emilia 9 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.587,30; Privilegiati 3.184,11
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.587,30 ; Ammesso per euro 3.184,11 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
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anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Tale ammissione è
subordinato al mancato pagamento da parte del terzo pignorato.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 5.587,30 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.; l'ammissione per euro 3.184,11 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. Tale
ammissione è subordinato al mancato pagamento da parte del terzo pignorato.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.587,30
• Privilegiati 3.184,11
- Cron. 02109, creditore Catarinozzi Anna Maria - Via Padre A. Cerbara 10 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.144,66; Privilegiati 720,43; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 185,25 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019); Ammesso per euro 535,18 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di
€ 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile
alla procedura; Escluso per euro 1.144,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 185,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019);
Ammesso per euro 535,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.144,66
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.144,66
• Escluso 450,00
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• Privilegiati 185,25
• Privilegiati 535,18
- Cron. 02110, creditore Cafarella Carmela - Via Salvo D'acquisto 4 - Vinovo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.680,72; Privilegiati 2.176,60; Privilegiati 1.813,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.680,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.102,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.739,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.680,72 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.102,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.739,31 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.680,72
• Privilegiati 1.102,47
• Privilegiati 1.739,31
• Escluso 1.148,09
- Cron. 02111, creditore Passariello Antonio - Via Polvica 28 - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.960,13; Privilegiati 1.850,00; Privilegiati 2.828,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.960,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.828,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.960,13 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
2.828,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.960,13
• Privilegiati 1.850,00
• Privilegiati 2.828,00
- Cron. 02112, creditore Pizzone Lorenza - Viale Moncada 18 Sc.a - Catania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.288,81; Privilegiati 1.421,47
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.034,63 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 386,84 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi come richiesto. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.Escluso
per euro 1.288,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.034,63 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 386,84 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi come richiesto. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.Escluso per euro 1.288,81 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.288,81
• Privilegiati 386,84
• Privilegiati 1.034,63
- Cron. 02113, creditore Igbineweka Pamela - Via Cuneo 54c - Cervasca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.938,32; Privilegiati 2.853,90; Privilegiati 4.790,16;
Privilegiati 3.070,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 12.652,59 in quanto questa domanda è stata sostituita con il Cron n° 5474 come da pec
dell'Avv. datata 29.06.2020 ore 11.12
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 12.652,59 in quanto questa
domanda è stata sostituita con il Cron n° 5474 come da pec dell'Avv. datata 29.06.2020 ore 11.12
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.652,59
- Cron. 02114, creditore Chiapparelli Umberto - Via F. A. Gualtiero 72 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.178,61; Privilegiati 1.080,65; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 835,33 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.178,61 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 835,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.178,61
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.178,61
• Escluso 450,00
• Privilegiati 245,32
• Privilegiati 835,33
- Cron. 02115, creditore Volpe Salvatore - Via Monteruscello 22 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.147,65; Privilegiati 1.518,88; Privilegiati 4.711,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dovendosi esaminare la pretesa creditoria formulata da parte istante congiuntamente al cronologico
2907 Dynamica Retail spa, si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dovendosi esaminare la pretesa creditoria
formulata da parte istante congiuntamente al cronologico 2907 Dynamica Retail spa, si rinvia a
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successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.378,34
- Cron. 02116, creditore Pirrone Caterina - Via Colombo, 8 - Nichelino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.520,48; Privilegiati 1.485,20; Privilegiati 1.259,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.520,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 924,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.259,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 560,98 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.520,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
924,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.259,25 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Escluso per euro 560,98 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.520,48
• Privilegiati 924,22
• Privilegiati 1.259,25
• Escluso 560,98
- Cron. 02117, creditore Cutarelli Daniela - Via Michele Bonelli 38 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.192,21; Privilegiati 593,01; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 295,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 297,25 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.192,21 relativo al TFR di competenza del
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Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 295,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 297,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.192,21
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.192,21
• Escluso 450,00
• Privilegiati 295,76
• Privilegiati 297,25
- Cron. 02118, creditore Caccavale Carmela - Via San Francesco 13 - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.599,19; Privilegiati 1.834,00; Privilegiati 2.833,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.599,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.834,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.833,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.599,19 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.834,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
2.833,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.599,19
• Privilegiati 1.834,00
• Privilegiati 2.833,65
- Cron. 02119, creditore Porro Antonio - Via Provinciale 223 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.088,73
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 162,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.403,15
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 523,19in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 162,39 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.403,15 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 523,19in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 162,39
• Privilegiati 1.403,15
• Escluso 523,19
- Cron. 02120, creditore Vinciguerra Igino - Via S.cecilia 7 - Anagni
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.814,39; Privilegiati 5.761,14; Privilegiati 5.661,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 16.814,39 ; Ammesso per euro 5.526,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Ammesso per euro 3.765,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali; sono state escluse rimborso spese e lavoro notturno perché già
ricompreso nel calcolo delle retribuzioni mensili.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 16.814,39 ; Ammesso per
euro 5.526,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.765,25 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
sono state escluse rimborso spese e lavoro notturno perché già ricompreso nel calcolo delle
retribuzioni mensili.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 16.814,39
• Privilegiati 5.526,33
• Privilegiati 3.765,25
• Escluso 2.130,76
- Cron. 02121, creditore Villella Romina - Vico V.emanuele 5 - Conflenti
Richiesta del Creditore: Privilegiati 90,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si
rigetta la domanda in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di
lavoro. Parte istante è ad oggi dipendente Manitalidea
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Si rigetta la domanda in quanto condizione
per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è ad oggi dipendente
Manitalidea
Riepilogo numerico:
• Escluso 90,00
- Cron. 02122, creditore Dr Team Service Srl - Via Giacomo Debenedetti, 29 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 64.328,13; Privilegiati 3.869,72; Chirografari 1.753,41
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 25.875,85, Categoria Chirografari atteso che la natura del contratto non
giustifica l'invocato privilegio neppure per Iva di rivalsa; si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 25.875,85, Categoria
Chirografari atteso che la natura del contratto non giustifica l'invocato privilegio neppure per Iva di
rivalsa; si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 69.951,26
- Cron. 02123, creditore Moccia Fioretta - Via G. Fonseca 93 - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.088,50; Privilegiati 1.854,00; Privilegiati 2.139,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.088,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.854,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.139,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.088,50 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.854,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
2.139,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.

pagina82

di 600

2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.088,50
• Privilegiati 1.854,00
• Privilegiati 2.139,32
- Cron. 02124, creditore De Luca Maria - Via A. Torresini 5 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.088,94; Privilegiati 785,62; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 540,30 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.088,94 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 540,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.088,94
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.088,94
• Escluso 450,00
• Privilegiati 245,32
• Privilegiati 540,30
- Cron. 02125, creditore Delle Chiaie Barbara - Via Valle Melaina 34 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 927,66; Privilegiati 911,90; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
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In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 714,10 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 927,66 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 714,10 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 927,66
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 927,66
• Escluso 450,00
• Privilegiati 197,80
• Privilegiati 714,10
- Cron. 02126, creditore Adamo Adriana - Via Giovanni Roveda 19/c - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.637,27; Privilegiati 1.374,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.637,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.374,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.637,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.374,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.637,27
• Privilegiati 1.374,05
- Cron. 02127, creditore Napolitano Palma - Via Madonna Delle Grazie 18 - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.859,76; Privilegiati 1.850,00; Privilegiati 2.828,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.859,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.828,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.859,76 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
2.828,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.859,76
• Privilegiati 1.850,00
• Privilegiati 2.828,48
- Cron. 02128, creditore Croce' Gianfilippo - Via Ipponio, 88 - Reggio Calabria
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.960,77; Privilegiati 14.303,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 16.960,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 14.303,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.

pagina85

di 600

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 16.960,77 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
14.303,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 16.960,77
• Privilegiati 14.303,22
- Cron. 02129, creditore D'angelo Gregorio - Via Roma, 9 - Nazzano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 18.660,09; Privilegiati 6.236,77; Privilegiati 7.860,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 579,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso
per euro 4.986,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 7.034,89 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 2.075,61 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 18.080,15 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 579,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 4.986,92 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 7.034,89 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.075,61 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Escluso per euro 18.080,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 579,94
• Privilegiati 4.986,92
• Privilegiati 7.034,89
• Escluso 2.075,61
• Escluso 18.080,15
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- Cron. 02130, creditore Panuccio Fiorella - Via Largo Pozzo Secco 6 - Taurianova
Richiesta del Creditore: Privilegiati 801,37; Privilegiati 942,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 801,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 477,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
233,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 231,01 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 801,37 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
477,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 233,53 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 231,01 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 801,37
• Privilegiati 477,84
• Privilegiati 233,53
• Escluso 231,01
- Cron. 02131, creditore De Martino Carmela - Via Vittorio Emanuele 517 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.135,23; Privilegiati 1.783,34; Privilegiati 3.318,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.135,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.033,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.068,45 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.135,23 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.033,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.068,45 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.135,23
• Privilegiati 2.033,34
• Privilegiati 3.068,45
- Cron. 02132, creditore Peritore Maria Rosaria - Via Todi 9 - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.062,94; Privilegiati 1.850,00; Privilegiati 2.828,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.062,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.828,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.062,94 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
2.828,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.062,94
• Privilegiati 1.850,00
• Privilegiati 2.828,80
- Cron. 02133, creditore Di Nenno Massimo - Via Campo La Noce 6/a - Anguillara Sabazia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.433,82; Privilegiati 4.863,87; Privilegiati 11.170,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.674,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a mensilità ric. ott.,
nov., dic. 2019 oltre 3 ratei di 13^ e 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 10.360,02 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
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L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Escluso per euro 11.433,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.674,51 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a mensilità ric. ott., nov., dic. 2019 oltre 3 ratei di 13^ e 3 ratei
14^ 2019); Ammesso per euro 10.360,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 11.433,82 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.433,82
• Privilegiati 5.674,51
• Privilegiati 10.360,02
- Cron. 02134, creditore Ferragina Assunta - Via Oreste Salomone 56 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.481,61; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Escluso per euro 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio; Escluso per euro
4.481,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 450,00 per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio; Escluso per euro 4.481,61 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.481,61
• Escluso 450,00
- Cron. 02135, creditore Ammendola Salvatore - Via Toscana 93 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 306,59; Privilegiati 3.260,47; Privilegiati 1.149,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 2.425,73 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 834,74 per ANF , a carico dell'INPS cui devono essere richiesti;
Ammesso per euro 1.149,42 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 306,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 2.425,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Escluso per euro 834,74 per ANF , a carico dell'INPS cui devono essere richiesti; Ammesso per
euro 1.149,42 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 306,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 306,59
• Privilegiati 2.425,73
• Privilegiati 1.149,42
• Escluso 834,74
- Cron. 02136, creditore Uggento Paola - Via Cocci 20/a - Quarto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.369,61; Privilegiati 3.742,23; Privilegiati 6.864,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.369,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.667,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per
euro 5.190,27 per ferie/estività e permessi nonché per la mensilità di febbraio poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 2.748,69 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.369,61 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.667,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 5.190,27 per
ferie/estività e permessi nonché per la mensilità di febbraio poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura.; Escluso per euro 2.748,69 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigettano le
osservazioni presentate circa ferie/festività e permessi non presenti in busta paga alla data del
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licenziamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.369,61
• Privilegiati 2.667,87
• Escluso 5.190,27
• Escluso 2.748,69
- Cron. 02137, creditore EREDI di Iervese Gabriele Maria Annunziata Vacchiano, Marina Iervese,
Dario Iervese - Centro Direzionale Isola A/5 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 45.306,42; Chirografari 5.215,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive, si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, si rinvia a successiva
udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 50.522,19
- Cron. 02138, creditore A. Visintainer E C. Sas - Via Caprera, 14 - Bari
Richiesta del Creditore: Chirografari 8.970,00; Chirografari 685,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 9.655,50, Categoria Chirografari come da domanda;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 9.655,50, Categoria
Chirografari come da domanda;
Riepilogo numerico:
• Chirografari 9.655,50
- Cron. 02139, creditore Ghezzani Cristina - Via Renato Natali 114 - Livorno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 74,12; Privilegiati 1.083,10; Privilegiati 149,44; Chirografari
656,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: In
ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 727,88 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c., tale importo è stato rideterminato calcolando la retribuzione spettante per i giorni effettivi di
lavoro del dipendente come da busta paga ott. 2019 (1.083,10-479,26) pari ad € 603,84 nonchè
ferie, festività e ROL in ragione del corretto moltiplicatore (1.186,73: 173=6,859) per € 124,04. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 44,71 relativo a credito ex DL
66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Ammesso per euro 74,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c., come richiesto. Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile
alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data
del 04.02.2020. Escluso per euro 656,60 quali spese legali liquidate nel procedimento monitorio;
Ponendo onere a parte istante di comunicare eventuali pagamenti medio tempore intervenuti da
parte della committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Rilevato che con le osservazioni
dell'08.06.2021 parte istante ha dichiarato di aver ricevuto dal coocbligato solidale RFI s.p.a. lil
saldo integrale del dovuto e che non sussistono ragioni creditorie del dipendente nei confronti della
procedura, escluso per € 1.963,26 per rinuncia.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 44,71
• Escluso 656,60
• Escluso 459,95
• Escluso 802,00
- Cron. 02140, creditore Errichiello Gennaro - Via Tolomeo 46 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.329,56; Privilegiati 3.156,23; Privilegiati 2.293,62
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.779,41 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4247 pec del 01/06/2020 h.
19.40.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.779,41 ; La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4247 pec del 01/06/2020 h. 19.40.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.779,41
- Cron. 02141, creditore Ciotola Michele - Via Rocco Galdieri 7 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.644,77; Privilegiati 3.679,68; Privilegiati 8.431,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.644,77 ; Ammesso per euro 2.963,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso
per euro 7.147,58 per ferie/fetività permessi, mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturate
successivamente al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 2.000,36 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.644,77 ; Ammesso per
euro 2.963,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 7.147,58 per
ferie/fetività permessi, mensilità di febbraio e marzo 2020 poiché maturate successivamente al
decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 2.000,36 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, Si rigettano le
osservazioni presentate circa ferie/festività e permessi non presenti in busta paga alla data del
licenziamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.644,77
• Privilegiati 2.963,08
• Escluso 7.147,58
• Escluso 2.000,36
- Cron. 02142, creditore Camilloni Daniela - Via Luigi Lucatelli 21 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 967,61; Privilegiati 666,18; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 200,84 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 465,34 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 967,61 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
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contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 200,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 465,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 967,61
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 967,61
• Privilegiati 200,84
• Privilegiati 465,34
• Escluso 450,00
- Cron. 02143, creditore Dalia Societa' Cooperativa in liquidazione - Via Cupa Mannini, 6 - San
Giorgio A Cremano
Richiesta del Creditore: Chirografari 21.910,67; Chirografari 667,33; Privilegiati 4.871,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 27.449,35, tutto in chirografo con declassamento del privilegio domandato per
IVA di rivalsa ex art. 2758 c.c. in quanto non è stato individuato/reperito il bene materiale su cui
esercitarlo.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 27.449,35, tutto in
chirografo con declassamento del privilegio domandato per IVA di rivalsa ex art. 2758 c.c. in
quanto non è stato individuato/reperito il bene materiale su cui esercitarlo.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 27.449,35
- Cron. 02144, creditore Caiazzo Andrea - Via Vittorio Emanuele 48 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.310,97; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 7.477,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.310,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.094,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.966,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.908,95 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.246,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
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continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.310,97 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.094,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.966,75 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.908,95 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.246,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.310,97
• Privilegiati 3.094,43
• Privilegiati 4.966,75
• Escluso 1.908,95
• Escluso 1.246,29
- Cron. 02145, creditore Ferretti Simonetta - Vicolo Tito Rosati 24 - Poli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.406,07; Privilegiati 891,96; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 595,20 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.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.406,07 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 595,20 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. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
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netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.406,07
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.406,07
• Escluso 540,00
• Privilegiati 296,76
• Privilegiati 595,20
- Cron. 02146, creditore Corso Mattia - Via Napoli 1 - Villaricca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.032,36; Privilegiati 2.743,49
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 589,70 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.342,80
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 810,99 quale somma già corrisposta per mensilità
di giugno 2019. Escluso per euro 7.032,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 589,70 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.342,80 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 810,99 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019. Escluso
per euro 7.032,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.032,36
• Escluso 810,99
• Privilegiati 589,70
• Privilegiati 1.342,80
- Cron. 02147, creditore Laudando Salvatore - Via Mazzini 1 - Castello Di Cisterna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.132,48; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 7.477,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.132,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
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per euro 5.046,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.656,97 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.246,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.132,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.046,76 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.656,97 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.246,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.132,48
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 5.046,76
• Escluso 1.656,97
• Escluso 1.246,29
- Cron. 02148, creditore Bosco Maurizio - Via A. Manzoni 4 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.036,28; Privilegiati 5.330,96; Privilegiati 81,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.036,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 5.412,70 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.036,28 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
5.412,70 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
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2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.036,28
• Privilegiati 5.412,70
- Cron. 02149, creditore Fiori Angela - Via Leonardo Bufalini 79 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.419,82; Privilegiati 941,72; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 644,96 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.419,82 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 644,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.419,82
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.419,82
• Escluso 450,00
• Privilegiati 296,76
• Privilegiati 644,96
- Cron. 02150, creditore Sandro Greco Srl - Via Alto Adige, 29/s - Catanzaro Lido
Richiesta del Creditore: Prededuzioni 12.739,11; Prededuzioni 2.115,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive, si rinvia alla successiva udienza.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, si rinvia alla successiva
udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.854,50
- Cron. 02151, creditore Campus Giuseppina - Via Giovanni Xxiii N10 - Abbasanta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 688,86; Privilegiati 1.805,58; Privilegiati 250,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Escluso per euro 2.744,74 in quanto trattasi di somme già
erogate dal committente.
Provvedimento del GD: Escluso per euro 2.744,74 in quanto trattasi di somme già erogate dal
committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.744,74
- Cron. 02152, creditore Consorzio Service Group - Via Degli Orseolo, 46 - Roma
Richiesta del Creditore: Chirografari 4.800,00; Chirografari 404,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.204,64, Categoria Chirografari come da domanda;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.204,64, Categoria
Chirografari come da domanda;
Riepilogo numerico:
• Chirografari 5.204,64
- Cron. 02153, creditore Canfora Enzo - Via Campania 28 - Sant'agapito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.359,54; Privilegiati 3.570,76; Privilegiati 7.340,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.359,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.008,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per
euro 6.469,41 per ferie/festività/permessi e mensilità di febbraio in quanto maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura ; Escluso per euro 1.433,29 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.359,54 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.008,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 6.469,41 per
ferie/festività/permessi e mensilità di febbraio in quanto maturata successivamente al decreto di
ammissione alla procedura ; Escluso per euro 1.433,29 in quanto le mensilità sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigettano le osservazioni
presentate circa ferie/festività e permessi non presenti in busta paga alla data del licenziamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.359,54
• Privilegiati 3.008,08
• Escluso 6.469,41
• Escluso 1.433,29
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- Cron. 02154, creditore Barroero Pier Giorgio - Via Stadio 9 - Fossano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.904,33; Privilegiati 3.969,80; Privilegiati 6.235,47;
Privilegiati 4.199,99
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 20.309,59 in quanto questa domanda è stata sostituita come da richiesta del 29.06.2020 ore
12.10 con il Cron n. 5476
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 20.309,59 in quanto questa
domanda è stata sostituita come da richiesta del 29.06.2020 ore 12.10 con il Cron n. 5476
Riepilogo numerico:
• Escluso 20.309,59
- Cron. 02155, creditore Panico Afrodite - Via Sannio 4 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.116,62; Privilegiati 1.661,92; Privilegiati 3.636,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.116,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.086,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.839,72 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che
sono state riconosciute. è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.116,62 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.086,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.839,72 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie Si
rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che sono state
riconosciute. è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al
decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.116,62
• Privilegiati 1.820,69
• Privilegiati 3.479,88
- Cron. 02156, creditore Maccarone Domenico - C.so Molise, 32 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 29.950,45; Privilegiati 2.960,99; Privilegiati 4.454,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 13.453,59 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. Ammesso per euro 1.894,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
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4.332,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 16.496,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante. Escluso per euro 1.187,61 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 13.453,59 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. Ammesso per euro 1.894,75 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.332,77 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 16.496,86 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
1.187,61 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 13.453,59
• Privilegiati 1.894,75
• Privilegiati 4.332,77
• Escluso 16.496,86
• Escluso 1.187,61
- Cron. 02157, creditore OLAYA FLORENCIA JACINTA MARIA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.267,68
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
L'istanza appare generica poichè parte ricorrente nulla specifica in ordine alle somme richieste
limitandosi a domandare la sommatoria delle spettanze di cui al giudizio dinanzi al Tribunale del
Lavoro. Si invita a dettagliare le pretese creditorie per ogni voce retributiva/contributiva richiamata.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: L'istanza appare generica poichè parte
ricorrente nulla specifica in ordine alle somme richieste limitandosi a domandare la sommatoria
delle spettanze di cui al giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro. Si invita a dettagliare le pretese
creditorie per ogni voce retributiva/contributiva richiamata.
Riepilogo numerico:
• Escluso 16.267,68
- Cron. 02158, creditore La Bruna Salvatore - Via V.veneto 144 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.140,16; Privilegiati 2.170,81; Privilegiati 6.563,68
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro 1.549,59 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.616,72 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
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riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 539,69 per conguaglio fiscale in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per € 1.371,66 quale
mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per
euro 459,17 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non
retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.374,83:173=7,94); Escluso per
euro 10.140,16 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte de qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro 1.549,59 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.616,72 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e
per € 539,69 per conguaglio fiscale in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga,
per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 459,17 quale differenza sulle somme richieste per
ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria
spettante (1.374,83:173=7,94); Escluso per euro 10.140,16 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte de qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.140,16
• Privilegiati 1.549,59
• Privilegiati 4.616,72
• Escluso 2.568,18
- Cron. 02159, creditore Leanza Domenico - Via Vernicchi 21 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.171,16; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 7.477,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.171,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.879,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.824,60 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.246,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.171,16 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.879,13 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.824,60 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.246,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.171,16
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 4.879,13
• Escluso 1.824,60
• Escluso 1.246,29
- Cron. 02160, creditore Liberto Barbara - Via Sardegna 14 - Cittanova
Richiesta del Creditore: Privilegiati 411,17; Privilegiati 1.097,62
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 411,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 381,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
155,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 560,02 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi,
altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 411,17 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
381,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 155,62 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 560,02 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a
carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Riepilogo numerico:
• Escluso 411,17
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• Privilegiati 381,98
• Privilegiati 155,62
• Escluso 560,02
- Cron. 02161, creditore Lattanzi Daniela - Via Dei Melograni 7 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 973,63; Privilegiati 712,95; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 207,44 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 505,51 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 973,63 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 207,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 505,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 973,63
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 973,63
• Escluso 450,00
• Privilegiati 207,44
• Privilegiati 505,51
- Cron. 02162, creditore Lucarini Giada - Via Dello Statuto 17 - Ponzano Romano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 946,26; Privilegiati 528,50; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 200,20 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 328,30 nella categoria
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priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 946,26 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 200,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 328,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 946,26
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 946,26
• Escluso 450,00
• Privilegiati 200,20
• Privilegiati 328,30
- Cron. 02163, creditore Meo Felice - Via Nazionale Delle Puglie 72 - Cimitile
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.010,19; Privilegiati 3.678,87; Privilegiati 7.357,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.010,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.214,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.904,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.691,43 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.226,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.010,19 relativo al TFR di
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competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.214,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.904,76 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.691,43 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.226,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.010,19
• Privilegiati 3.214,13
• Privilegiati 4.904,76
• Escluso 1.691,43
• Escluso 1.226,29
- Cron. 02164, creditore Ribes Solutions Srl - Via Losanna, 28 - Aosta
Richiesta del Creditore: Chirografari 29.887,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 29.887,15, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 29.887,15, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 29.887,15
- Cron. 02165, creditore Cicellini Francesco Saverio - Via Panagulis, 8 - Mugnano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.297,14; Privilegiati 3.156,23; Privilegiati 2.293,62
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.746,99 ; La presente domanda risulta dluplicata al cron. 4220 pec del 01/06/2020 h.
19.21.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.746,99 ; La presente
domanda risulta dluplicata al cron. 4220 pec del 01/06/2020 h. 19.21.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.746,99
- Cron. 02166, creditore Moio Gennaro - Via Cesapepere 84 - Quarto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.136,85; Privilegiati 6.871,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro 1.390,44 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.705,49 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 322,55 quale differenza sulle
somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in
base alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso per euro 6.136,85 relativo al TFR
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del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro 1.390,44 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.705,49 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per € 1.371,66
quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza.
Escluso per euro 322,55 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non
goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante
(1.246,29:173=7,2039); Escluso per euro 6.136,85 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.136,85
• Privilegiati 1.390,44
• Privilegiati 3.705,49
• Escluso 1.775,74
- Cron. 02167, creditore Napolitano Ciro - Via S. Antonio 2 - Cicciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.099,13; Privilegiati 3.678,87; Privilegiati 7.357,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.099,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.214,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.900,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.696,06 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.226,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.099,13 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.214,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.900,13 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.696,06 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.226,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.099,13
• Privilegiati 3.214,13
• Privilegiati 4.900,13
• Escluso 1.696,06
• Escluso 1.226,29
- Cron. 02168, creditore Marcotulli Antonietta - Via Fabriano 91-g - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 963,66; Privilegiati 558,23; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 200,84 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 357,39 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.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 963,66 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 200,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 357,39 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. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 963,66
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 963,66
• Escluso 450,00
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• Privilegiati 200,84
• Privilegiati 357,39
- Cron. 02169, creditore Carta Oclidia - Via Enaudi 6 - Oristano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.411,78; Privilegiati 1.416,79; Privilegiati 433,26; Privilegiati
656,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.918,43 in quanto trattasi di somme già erogate dal committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.918,43 in quanto trattasi di
somme già erogate dal committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.918,43
- Cron. 02170, creditore Pipola Giovanni - Via Ex Dopolavoro 11 - Pomigliano D'arco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.151,17; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 7.477,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.151,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.063,67 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.640,06 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.246,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.151,17 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.063,67 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.640,06 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.246,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.151,17
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 5.063,67
• Escluso 1.640,06
• Escluso 1.246,29
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- Cron. 02171, creditore Mari Simona - Via Samassi 29 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 944,66; Privilegiati 655,98; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 458,18 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 944,66 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 458,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 944,66
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 944,66
• Escluso 450,00
• Privilegiati 197,80
• Privilegiati 458,18
- Cron. 02172, creditore Riccio Alfonso - Via G. Matteotti 33 - Quarto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.156,79; Privilegiati 6.698,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro1.694,68 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.282,88 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 185,77 in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 267,77 quale
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differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto
rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso per euro 6.156,79
relativo al TFR del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro1.694,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.282,88 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e
per € 185,77 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Escluso per
€ 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Escluso per euro 267,77 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività,
permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante
(1.246,29:173=7,2039); Escluso per euro 6.156,79 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.156,79
• Privilegiati 1.694,68
• Privilegiati 3.282,88
• Escluso 1.720,96
- Cron. 02173, creditore Reina Mario - Via San Francesco 35 - Scordia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 33.217,15; Privilegiati 15.976,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.956,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi (nov. e dic. 2019, gen 2020) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs
n. 80/92; Escluso per euro 223,44 per ANF a carico dell'INPS cui devono essere direttamente
richiesti e per € 797,43 per conguaglio a credito (dic. 2019) in quanto credito fiscale da farsi valere
in sede di dichiarzione dei redditi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. La domanda in ordine alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile in quanto
condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi
dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 14.956,00 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi (nov. e dic. 2019, gen
2020) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Escluso per euro 223,44 per ANF
a carico dell'INPS cui devono essere direttamente richiesti e per € 797,43 per conguaglio a credito
(dic. 2019) in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarzione dei redditi. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. La domanda in ordine alla liquidazione
del T.F.R. è inammissibile in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del
rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 33.217,15
• Privilegiati 14.956,00
• Escluso 1.020,86
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- Cron. 02174, creditore Romano Mario - Via E. De Filippo - Castello Di Cisterna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.042,27; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 7.477,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.042,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.256,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.929,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.784,21 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.246,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.042,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.256,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.929,21 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.784,21 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.246,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.042,27
• Privilegiati 3.256,90
• Privilegiati 4.929,21
• Escluso 1.784,21
• Escluso 1.246,29
- Cron. 02175, creditore Terracciano Carmine - Via Filichito 54 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.124,48; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 7.477,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.124,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.984,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.718,98 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.246,29 relativamente alle mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.124,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.984,75 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.718,98 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.246,29 relativamente alle
mensilità dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in
A.S.. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.124,48
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 4.984,75
• Escluso 1.718,98
• Escluso 1.246,29
- Cron. 02176, creditore Barranca Andrea - Via Panzini 11 - Anzio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 959,98; Privilegiati 682,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 682,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 959,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 682,85 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 959,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 959,98
• Privilegiati 682,85
- Cron. 02177, creditore Colucci Iolanda - Via A. Artiaco 31 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.135,90; Privilegiati 1.812,44; Privilegiati 5.839,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro 1.365,69 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.073,81 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 365,22 per conguaglio fiscale -in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi-. Escluso per € 1.371,66 quale
mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per
euro 393,80 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non
retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso
per euro 6.135,90 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro 1.365,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.073,81 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e
per € 365,22 per conguaglio fiscale -in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi-. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga,
per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 393,80 quale differenza sulle somme richieste per
ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria
spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso per euro 6.135,90 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.135,90
• Privilegiati 1.365,69
• Privilegiati 4.073,81
• Escluso 2.212,21
- Cron. 02178, creditore Eredi di Passariello Giuseppina Pasqualina Foresta, Passariello Antonio,
Passariello Domenico - Via F. Fellini 2 - Cicciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.356,66; Privilegiati 1.226,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.356,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.226,29 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
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sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.356,66 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.226,29 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.356,66
• Privilegiati 1.226,29
- Cron. 02179, creditore Montesi Simona - Via Cossignano 31 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 937,66; Privilegiati 690,30; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 492,50 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 937,66 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 197,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 492,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 937,66
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 937,66
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• Escluso 450,00
• Privilegiati 197,80
• Privilegiati 492,50
- Cron. 02180, creditore Di Tommaso Claudia - Via Vignanello 3/a - Nettuno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.402,66; Privilegiati 2.876,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.876,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 6.402,66relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.876,05 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 6.402,66relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.402,66
• Privilegiati 2.876,05
- Cron. 02181, creditore Studio Errepi Srl - Via Cernaia, 9 - Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 5.294,80; Chirografari 443,98
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.738,78 Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.738,78 Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 5.294,80
• Chirografari 443,98
- Cron. 02182, creditore Philippi Cinzia - Via G. Chiarelli 6 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.143,79; Privilegiati 922,85; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 677,53 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.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.143,79 relativo al TFR di competenza del
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Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 677,53 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. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.143,79
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.143,79
• Escluso 450,00
• Privilegiati 245,32
• Privilegiati 677,53
- Cron. 02183, creditore Toscano Vittoria - Via Benvenuto 76 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.227,20; Privilegiati 1.933,44; Privilegiati 3.201,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.227,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.011,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.123,05 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 ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.227,20 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.011,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.123,05 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 ;
Riepilogo numerico:
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• Escluso 6.227,20
• Privilegiati 2.011,44
• Privilegiati 3.123,05
- Cron. 02184, creditore Francia Sandra - Via Pavia 34/b - Ardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.774,90; Privilegiati 549,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 549,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 3.774,90 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 549,31 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 3.774,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.774,90
• Privilegiati 549,31
- Cron. 02185, creditore Piratoni Nadia - Via Luciano Manara - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.188,95; Privilegiati 492,34; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 247,02 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.188,95 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 245,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
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14^ 2019); Ammesso per euro 247,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.188,95
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.188,95
• Escluso 450,00
• Privilegiati 245,32
• Privilegiati 247,02
- Cron. 02186, creditore Mele Assunta - Via P. Pasolini Lotto 3 Fab. 2 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.133,24; Privilegiati 1.813,54; Privilegiati 5.233,68
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per euro 1.366,69 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.553,83 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 365,32 per conguaglio fiscale -in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi-. Escluso per € 1.371,66 quale
mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per
euro 308,19 quale differenza sulle somme richieste per ferie, festività, permessi non goduti e non
retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso
per euro 6.133,24 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per euro 1.366,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.553,83 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e
per € 365,32 per conguaglio fiscale -in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi-. Escluso per € 1.371,66 quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga,
per intero, dalla Committenza. Escluso per euro 308,19 quale differenza sulle somme richieste per
ferie, festività, permessi non goduti e non retribuiti in quanto rideterminate in base alla paga oraria
spettante (1.246,29:173=7,2039); Escluso per euro 6.133,24 relativo al TFR del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.133,24
• Privilegiati 1.366,69
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• Privilegiati 3.553,83
• Escluso 2.126,70
- Cron. 02187, creditore Leonelli Marica - Via Pavia 14/b - Ardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.341,61; Privilegiati 1.115,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.115,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 3.341,61 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.115,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 3.341,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.341,61
• Privilegiati 1.115,00
- Cron. 02188, creditore Solito Emanuele - Via A.mammucari 25 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 986,73; Privilegiati 729,30; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 207,44 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 521,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 986,73 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 207,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 521,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei

pagina119

di 600

lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 986,73
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 986,73
• Escluso 450,00
• Privilegiati 207,44
• Privilegiati 521,86
- Cron. 02189, creditore F.lli Borromini S.r.l. - Piazzale Giulio Cesare, 9 - Milano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.435,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.435,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.435,92 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.435,92
- Cron. 02190, creditore Sordi Angelo - Via Dei Faggi 2 - Anguillara Sabazia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.130,10; Privilegiati 2.858,44; Chirografari 650,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 443,96 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 2.414,48 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.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 650,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 2.130,10 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 443,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 2.414,48 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
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nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 650,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 2.130,10
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.130,10
• Escluso 650,00
• Privilegiati 443,96
• Privilegiati 2.414,48
- Cron. 02191, creditore Leonelli Roberto - Via Pavia 34b - Ardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.237,34; Privilegiati 1.208,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.208,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 12.237,34 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.208,81 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 12.237,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.237,34
• Privilegiati 1.208,81
- Cron. 02192, creditore Tonti Luisiana - Via Pescaglia 93 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.034,58; Privilegiati 675,97; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 379,21 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.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
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non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 4.034,58 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 379,21 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. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 4.034,58
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.034,58
• Escluso 540,00
• Privilegiati 296,76
• Privilegiati 379,21
- Cron. 02193, creditore Principessa Claudio - Via Giuseppe Giusti 8 Int 10 - Aprilia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 960,05; Privilegiati 778,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 778,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 960,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 778,15 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 960,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 960,05
• Privilegiati 778,15
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- Cron. 02194, creditore Farci Patrizia - Piazza Vasco De Gama 5 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 452,96; Privilegiati 289,58; Privilegiati 129,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 452,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 238,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
116,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 63,55 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 452,96 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
238,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 116,93 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 63,55 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali
e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 452,96
• Privilegiati 238,17
• Privilegiati 116,93
• Escluso 63,55
- Cron. 02195, creditore Zhuk Iryna - Via Alessandro Cruto, 8 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.412,02; Privilegiati 1.149,26; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 852,50 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.412,02 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
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carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 852,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.412,02
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.412,02
• Escluso 450,00
• Privilegiati 296,76
• Privilegiati 852,50
- Cron. 02196, creditore Bulzomi' Domenico - Via Provinciale 85 - Rosarno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 23,12; Privilegiati 885,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 23,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 182,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
59,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 643,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 23,12 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
182,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 59,58 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 643,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 23,12
• Privilegiati 182,24
• Privilegiati 59,58
• Escluso 643,40
- Cron. 02197, creditore Tolomeo Teresa - Via Caduti 16 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 833,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 430,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 256,07
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Escluso per euro 147,03 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 430,05 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 256,07 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 147,03 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 430,05
• Privilegiati 256,07
• Escluso 147,03
- Cron. 02198, creditore Muscas Roberto - Via Cagliari 20 - Gonnostramatza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.686,49; Privilegiati 1.793,14; Privilegiati 482,08; Privilegiati
656,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.618,31 in quanto trattasi di somme già erogate dal committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.618,31 in quanto trattasi di
somme già erogate dal committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.618,31
- Cron. 02199, creditore Dab Sistemi Integrati Srl - Via Tiburtina, 1135 - Roma
Richiesta del Creditore: Chirografari 108.662,60; Prededuzioni 461.313,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
- Cron. 02200, creditore Rega Gaetano - Via Giovanni Xxxiii 14 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.212,12; Privilegiati 2.282,41; Privilegiati 967,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.212,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 228,57 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.212,12 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 228,57 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.212,12
• Privilegiati 2.144,93
• Privilegiati 876,86
• Escluso 228,57
- Cron. 02201, creditore Susanna Clemente - Via Delle Pianelle 17 - Ciciliano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.202,82; Privilegiati 2.990,56; Privilegiati 4.928,02;
Privilegiati 2.198,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.202,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.990,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. ; Ammesso per euro 750,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 2.797,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 2.922,53 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 656,17
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.202,82 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.990,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
750,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.797,75 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 2.922,53 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 656,17 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.202,82
• Privilegiati 2.990,56
• Privilegiati 750,13
• Privilegiati 2.797,75
• Escluso 2.922,53
• Escluso 656,17
- Cron. 02202, creditore Pitzianti Lucia - Via Della Pineta 158 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 917,24; Privilegiati 813,41
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 917,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 697,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 116,25 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 917,24 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
697,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 116,25 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 917,24
• Privilegiati 697,16

pagina127

di 600

• Escluso 116,25
- Cron. 02203, creditore Feliciello Grazia - Via Principe Di Piemonte, 140 - Pomigliano D'arco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.830,42; Privilegiati 1.783,33; Privilegiati 3.318,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.830,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.033,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.068,45 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.830,42 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.033,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.068,45 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.830,42
• Privilegiati 2.033,33
• Privilegiati 3.068,45
- Cron. 02204, creditore Malynyuk Lyudmyla - Via Alessandro Cruto, 8 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.893,19; Privilegiati 1.364,68; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 395,68 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 969,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.893,19 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
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647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 395,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 969,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.893,19
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.893,19
• Escluso 540,00
• Privilegiati 395,68
• Privilegiati 969,00
- Cron. 02205, creditore I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - SEDE DI IVREA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 858.716,15; Privilegiati 24.067,87; Chirografari 24.067,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo al termine dell’esame delle domande
tempestive e che occorrono ulteriori riscontri posto che parte del preteso credito è già presente
nell'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si rinvia a successiva udienza in corso di
calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In esito alle osservazioni: si conferma che al
fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo al termine dell’esame delle domande
tempestive e che occorrono ulteriori riscontri posto che parte del preteso credito è già presente
nell'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si rinvia a successiva udienza in corso di
calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 906.851,89
- Cron. 02206, creditore Toscanesi Luisa - Via Lazio 69 Pal 12 Int 5 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.751,55; Privilegiati 1.962,00; Privilegiati 2.543,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 9.751,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.962,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 1.268,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.275,45 relativamente alle mensilità maturate dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 9.751,55 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.962,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.268,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.275,45 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in
quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.751,55
• Privilegiati 1.962,00
• Privilegiati 1.268,32
• Escluso 1.275,45
- Cron. 02207, creditore Di Croce Pietro - Via Filiberto Petiti 16 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.592,41; Privilegiati 765,22; Privilegiati 7.408,62; Privilegiati
4.708,84; Privilegiati 6.219,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.592,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 766,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari. Ammesso per euro 7.408,62 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 3.095,63 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. Ammesso per euro 5.594,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 895,06 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Escluso per euro 1.342,28 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.592,41 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
766,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Ammesso
per euro 7.408,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 3.095,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
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5.594,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 895,06 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.342,28
in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.592,41
• Privilegiati 766,22
• Privilegiati 7.408,62
• Privilegiati 3.095,63
• Privilegiati 5.594,77
• Escluso 895,06
• Escluso 1.342,28
- Cron. 02208, creditore Lovison Antonella - Via Giacomi Dina 52/6 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.152,42; Privilegiati 776,11
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 12.59 in quanto parte ricorrente,
con pec del 03.06.2020 ore 13.18 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron.
4813).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta
con pec del 28.05.2020 ore 12.59 in quanto parte ricorrente, con pec del 03.06.2020 ore 13.18 ha
chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 4813).
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.928,53
- Cron. 02209, creditore Colucci Massimo - C.so V.emanuele Ii, 12 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.806,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.806,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei
prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.806,40 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.,
come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.806,40
- Cron. 02210, creditore Tolomeo Stefania - Via L. Siciliani 8 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.256,28
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 409,64 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 667,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Escluso per euro 179,40 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 409,64 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 667,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 179,40 in
quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 409,64
• Privilegiati 667,24
• Escluso 179,40
- Cron. 02211, creditore Giulianella Emanuele - Viale Beato Tommaso Da Cori 1 - Ciciliano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.500,67; Privilegiati 3.118,29; Privilegiati 1.931,31;
Privilegiati 3.954,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.500,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.118,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 458,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.561,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.311,52 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 554,04
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.500,67 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.118,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
458,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.561,62 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.311,52 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 554,04 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.500,67
• Privilegiati 3.118,29
• Privilegiati 458,93
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• Privilegiati 3.561,62
• Escluso 1.311,52
• Escluso 554,04
- Cron. 02212, creditore Auriemma Carmine - Via Miscio' 39/a - Somma Vesuviana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.519,30; Privilegiati 3.640,32; Privilegiati 3.252,26
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.519,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.218,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.259,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.519,30 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.218,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.259,00 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.519,30
• Privilegiati 3.218,82
• Privilegiati 1.259,00
• Escluso 2.414,76
- Cron. 02213, creditore Ausiello Clemente - Via Vittorio Emanuele 163 Parco Delle Palme Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.098,24; Privilegiati 1.515,80; Privilegiati 4.059,98
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.098,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.765,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.809,98 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.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.098,24 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.765,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.809,98 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.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.098,24
• Privilegiati 1.765,80
• Privilegiati 3.809,98
- Cron. 02214, creditore Giulianella Alessio - Viale Beato Tommaso Da Cori 1 - Ciciliano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.502,80; Privilegiati 1.866,15; Privilegiati 6.705,53
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.502,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 464,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.221,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Ammesso per euro 3.118,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c..
Escluso per euro 1.192,72 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 574,92 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.502,80 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
464,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.221,63 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso
per euro 3.118,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.. Escluso per euro
1.192,72 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 574,92 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.502,80
• Privilegiati 464,12
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• Privilegiati 3.221,63
• Privilegiati 3.118,29
• Escluso 1.192,72
• Escluso 574,92
- Cron. 02215, creditore NICOLOSI GIUSEPPINA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.785,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
L'istanza appare generica poichè parte ricorrente nulla specifica in ordine alle somme richieste
limitandosi a domandare la sommatoria delle spettanze di cui al giudizio dinanzi al Tribunale del
Lavoro. Si invita a dettagliare le pretese creditorie per ogni voce retributiva/contributiva richiamata.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: L'istanza appare generica poichè parte
ricorrente nulla specifica in ordine alle somme richieste limitandosi a domandare la sommatoria
delle spettanze di cui al giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro. Si invita a dettagliare le pretese
creditorie per ogni voce retributiva/contributiva richiamata.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.785,64
- Cron. 02216, creditore Giannuzzi Rita - Via Trucchi, 09 - Venaria Reale
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.012,90; Prededuzioni 1.392,04; Privilegiati 4.935,03
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.912,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov e dic. 2019, gennaio
2020). Ammesso per euro 2.438,63 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. In assenza di specificazioni, non sussitono ragioni che
giustifichino l'ammissione di alcun credito in prededuzione, come richiesto. Escluso per € 208,00
per 2 ratei di 13^ 2020 e 2 ratei 14^ 2020; per € 624,02 relativi a mensilità di febbraio 2020 e per €
144 relativi a mensilità di marzo 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che
devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 8.012,90 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.912,42 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov e dic. 2019, gennaio 2020). Ammesso per euro 2.438,63 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. In assenza di
specificazioni, non sussitono ragioni che giustifichino l'ammissione di alcun credito in
prededuzione, come richiesto. Escluso per € 208,00 per 2 ratei di 13^ 2020 e 2 ratei 14^ 2020; per €
624,02 relativi a mensilità di febbraio 2020 e per € 144 relativi a mensilità di marzo 2020 in quanto
trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea
s.p.a. Escluso per l'importo di euro 8.012,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 8.012,90
• Privilegiati 2.912,42
• Escluso 208,00
• Escluso 624,02
• Escluso 144,00
• Privilegiati 2.438,63
- Cron. 02217, creditore Borra Isabella - Via G. Verdi 47 - Livorno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.199,40; Privilegiati 2.846,81; Privilegiati 5.513,97;
Chirografari 787,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: In
ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 4.682,78 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 3.678,00 quali somme
richieste per indennità di malattia maturate dal febbraio 2020 in quanto successive al decreto di
ammissione alla procedura. Escluso per euro 4.199,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Il decreto ingiuntivo sul quale parte iricorrente fonda la domanda,
non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c.
antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 787,92 quali spese legali liquidate nel
procedimento monitorio; Ponendo onere a parte istante di comunicare eventuali pagamenti medio
tempore intervenuti da parte della committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che in ragione della
documentazione prodotta il dipendente, nel progetto di stato passivo è stato ammesso per euro
4.682,78 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 3.678,00 quali somme richieste per indennità di malattia maturate dal febbraio 2020 in
quanto successive al decreto di ammissione alla procedura. Escluso per euro 4.199,40 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Posto che il decreto
ingiuntivo sul quale parte ricorrente fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando
di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso
per euro 787,92 quali spese legali liquidate nel procedimento monitorio; Rilevato che con
osservazioni dell'08.06.2021 parte istante ha dichiarato di aver ricevuto dal coocbligato solidale RFI
s.p.a. l'importo netto di € 8.908,63 a saldo parziale del credito riportato nel decreto ingiuntivo n.
99/2020 emesso dal Tribunale di Livorno sia a titolo di differenze retributive, che di TFR ed altresì
di spese legali relative alla procedura monitoria, oltre agli acconti ricevuti da Manitalidea s.p.a. per
complessivi € 1249,07 e 556,78, con ciò residuando unicamente un credito pari ad € 1.013,18 per
indennità sostitutiva di ferie, con ciò limitando la domanda a tale importo; si ammette per euro
1.013,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Escluso per € 12.334,92 per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.334,92
• Privilegiati 1.013,18

pagina136

di 600

- Cron. 02218, creditore Corso Giuseppe - Via Napoli 1 - Villariccia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.393,12; Privilegiati 1.886,43
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 393,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 950,97
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 541,58 quale somma già corrisposta per mensilità
di giugno 2019. Escluso per euro 4.393,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 393,88 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 950,97 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 541,58 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019. Escluso per
euro 4.393,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.393,12
• Escluso 541,58
• Privilegiati 393,88
• Privilegiati 950,97
- Cron. 02219, creditore Itdream Srl - Strada Del Drosso, 39 - Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 16.056,93; Chirografari 765,50; Chirografari 3.246,16
Proposta del Commissario Giudiziale: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla procedura. Ammesso
per euro 20.068,59, Categoria Chirografari come richiesto oltre interessi alla data del 04.02.2020;
Provvedimento del GD: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla procedura. Ammesso per euro
20.068,59, Categoria Chirografari come richiesto oltre interessi alla data del 04.02.2020;
Riepilogo numerico:
• Chirografari 20.068,59
- Cron. 02220, creditore Iannone Nicholas - Via Montenero Sabino 21 C - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.746,34; Privilegiati 2.591,08; Privilegiati 2.954,96;
Privilegiati 1.400,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.746,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.591,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 856,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 2.063,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
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per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 920,90 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 514,63 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.746,34 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.591,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
856,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.063,75 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 920,90 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 514,63 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.746,34
• Privilegiati 2.591,08
• Privilegiati 856,57
• Privilegiati 2.063,75
• Escluso 920,90
• Escluso 514,63
- Cron. 02221, creditore L & M Automation Srl - Via Del Fosso Di Macchia Grande, 526 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.092,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 11.092,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 11.092,85 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 11.092,85
- Cron. 02222, creditore Mozzillo Concetta - C.so Umberto 180 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.107,90; Privilegiati 1.790,40; Privilegiati 3.577,09
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.107,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.040,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.327,09 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.107,90 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.040,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.327,09 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 ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.107,90
• Privilegiati 2.040,40
• Privilegiati 3.327,09
- Cron. 02223, creditore La Rosa Ylenia - Via Francesco Dromi 11 - Feroleto Della Chiesa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 610,04; Privilegiati 1.529,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 610,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 710,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
292,61 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 526,95 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 610,04 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
710,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 292,61 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 526,95 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 610,04
• Privilegiati 710,04
• Privilegiati 292,61
• Escluso 526,95
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- Cron. 02224, creditore Iannone Adriano - Via Di Casal Bianco 190 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.219,53; Privilegiati 4.332,62; Privilegiati 3.145,03;
Privilegiati 7.333,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.219,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.332,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.753,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 6.652,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.278,05 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 795,29
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.219,53 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.332,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.753,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.652,18 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.278,05 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 795,29 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.219,53
• Privilegiati 4.332,62
• Privilegiati 1.753,20
• Privilegiati 6.652,18
• Escluso 1.278,05
• Escluso 795,29
- Cron. 02225, creditore Rossetti Fabio - Via Oderisi Da Gubbio 245 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.440,03; Privilegiati 7.768,14; Privilegiati 4.658,10;
Privilegiati 6.413,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.440,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
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domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 7.768,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.472,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.781,17 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.873,16 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 944,51
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.440,03 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
7.768,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.472,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.781,17 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.873,16 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 944,51 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.440,03
• Privilegiati 7.768,14
• Privilegiati 2.472,55
• Privilegiati 5.781,17
• Escluso 1.873,16
• Escluso 944,51
- Cron. 02226, creditore Giuliani Simone - Contrada Pezze 10 - Vallecorsa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.507,57; Privilegiati 3.118,29; Privilegiati 1.674,00;
Privilegiati 4.683,16
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.507,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.118,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 423,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.210,98 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.280,92 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 441,35
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.507,57 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.118,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
423,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.210,98 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.280,92 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 441,35 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.507,57
• Privilegiati 3.118,29
• Privilegiati 423,91
• Privilegiati 4.210,98
• Escluso 1.280,92
• Escluso 441,35
- Cron. 02227, creditore Reale Gennaro - Via Reginelle 54 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.713,88; Privilegiati 7.771,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 943,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 5.530,01
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.297,57 quale somma già corrisposta per
mensilità di giugno 2019. Escluso per euro 9.713,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 943,69 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 5.530,01 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.297,57 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019.
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Escluso per euro 9.713,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.713,88
• Escluso 1.297,57
• Privilegiati 943,69
• Privilegiati 5.530,01
- Cron. 02228, creditore Perugini Claudio - Via Prenestina 115 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.719,00; Privilegiati 4.027,90; Privilegiati 2.699,45;
Privilegiati 4.945,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.719,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.027,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c..
Ammesso per euro 1.483,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
4.551,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 862,17 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 747,85 relativamente
alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in
continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.719,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.027,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.. Ammesso per euro 1.483,96 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.551,34 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 862,17 in
quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Escluso per euro 747,85 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.719,00
• Privilegiati 4.027,88
• Privilegiati 1.483,96
• Privilegiati 4.551,34
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• Escluso 862,17
• Escluso 747,85
- Cron. 02229, creditore Valeri Giancarlo - Viale Valle Dell'aniene 36 Int. 2 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.767,09; Privilegiati 3.961,42; Privilegiati 4.076,86;
Privilegiati 4.831,06
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.767,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.961,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 669,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.341,45 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 3.160,91 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 736,22
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.767,09 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.961,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
669,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.341,45 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 3.160,91 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 736,22 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.767,09
• Privilegiati 3.961,42
• Privilegiati 669,34
• Privilegiati 4.341,45
• Escluso 3.160,91
• Escluso 736,22
- Cron. 02230, creditore Laurenti Fabrizio - Via San Giorgio Morgeto 110 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.875,00; Privilegiati 4.194,58; Privilegiati 3.011,48;
Privilegiati 6.880,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.875,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.194,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.608,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 6.228,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.264,01 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 791,00
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.875,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.194,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.608,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.228,49 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.264,01 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 791,00 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.875,00
• Privilegiati 4.194,58
• Privilegiati 1.608,88
• Privilegiati 6.228,49
• Escluso 1.264,01
• Escluso 791,00
- Cron. 02231, creditore Rossi Gianluca - Viale Della Repubblica 183 - Marino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.598,33; Privilegiati 6.895,08; Privilegiati 3.313,33;
Privilegiati 6.786,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.598,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 6.895,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.656,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
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per euro 5.910,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 618,73 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.914,40
in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.598,33 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
6.895,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.656,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.910,05 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 618,73 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.914,40 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.598,33
• Privilegiati 6.895,08
• Privilegiati 1.656,65
• Privilegiati 5.910,05
• Escluso 618,73
• Escluso 1.914,40
- Cron. 02232, creditore Perillo Antonio - Via Spezzata Tranvai 1 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.265,44; Privilegiati 2.300,48; Privilegiati 973,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.265,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 881,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 247,11 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.265,44 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 881,58 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 247,11 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.265,44
• Privilegiati 2.144,93
• Privilegiati 881,58
• Escluso 247,11
- Cron. 02233, creditore Di Orazio Sandra - Largo Ferruccio Mengaroni 11 Sc.3 Ed.d - Tor Della
Monaca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.393,36; Privilegiati 490,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.393,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 490,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.393,36 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. l'ammissione per euro
367,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; l'ammissione per euro 122,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.393,36
• Privilegiati 367,43
• Privilegiati 122,95
- Cron. 02234, creditore Di Pietro Sergio - Via Del Mandrione 28 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.381,72; Privilegiati 3.731,54; Privilegiati 3.268,52;
Privilegiati 3.446,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.381,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
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domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.731,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.138,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.077,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.816,08 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 683,08
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.381,72 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.731,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.138,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.077,52 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.816,08 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 683,08 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.381,72
• Privilegiati 3.731,54
• Privilegiati 1.138,16
• Privilegiati 3.077,52
• Escluso 1.816,08
• Escluso 683,08
- Cron. 02235, creditore Pavoni Giovanni - Via Marco Cornelio Cetego 8 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.314,94; Privilegiati 6.536,94; Privilegiati 3.585,60;
Privilegiati 6.425,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.314,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 6.536,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.761,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.793,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.636,07 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 819,78
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.314,94 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
6.536,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.761,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.793,63 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.636,07 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 819,78 relativamente alle mensilità
e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da
Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.314,94
• Privilegiati 6.536,94
• Privilegiati 1.761,33
• Privilegiati 5.793,63
• Escluso 1.636,07
• Escluso 819,78
- Cron. 02236, creditore Calvio Savino - Via Lancia, 116/1 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 18.462,11; Privilegiati 2.281,96; Privilegiati 5.540,44
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
11.11.2020 Tribunale di Torino sez. lavoro dott.ssa Salvatori RGL 4293/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dic. 2019, 13^ e 14^ mensilità, ferie festività permesse-, rinunciando limitatamente a
detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso
per € 7.822,40 per rinuncia. Escluso per euro 18.462,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istant
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 11.11.2020 Tribunale di Torino sez.
lavoro dott.ssa Salvatori RGL 4293/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro,
di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto
ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dic. 2019, 13^ e 14^
mensilità, ferie festività permesse-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali
istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 7.822,40 per rinuncia.
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Escluso per euro 18.462,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istant
Riepilogo numerico:
• Escluso 18.462,11
• Escluso 7.822,40
- Cron. 02237, creditore Di Vita Nicolina - Via E.de Nicola, 4 - Beinasco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.871,20; Privilegiati 1.399,62; Privilegiati 2.515,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.399,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019);
Ammesso per euro 2.515,30 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Ammesso per euro 455,26 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.; Escluso per euro 10.415,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 1.399,62 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019); Ammesso per euro 2.515,30 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Ammesso per euro 455,26 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.; Escluso per euro 10.415,94 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 455,26
• Escluso 10.415,94
• Privilegiati 1.399,62
• Privilegiati 2.515,30
- Cron. 02238, creditore Pallaoro Rita - Via Enrico Carano 27 Int.18 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.411,32; Privilegiati 924,58; Privilegiati 990,01; Chirografari
450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 1.221,34 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a retrib. giugno 2019, nonchè 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per
euro 693,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
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conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento
monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.411,32 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 1.221,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a retrib. giugno
2019, nonchè 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 693,25 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di
€ 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile
alla procedura; Escluso per euro 1.411,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.411,32
• Escluso 450,00
• Privilegiati 1.221,34
• Privilegiati 693,25
- Cron. 02239, creditore Nes S.c.r.l. - Via Taormina 30 - Milano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 15.355,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il d.i.
non è opponibile alla Procedura in quanto emesso successivamente al 04.02.2020. Sulla base della
documentazione prodotta, ammesso per euro 15.355,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c., oltre interessi
come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il d.i. non è opponibile alla Procedura in
quanto emesso successivamente al 04.02.2020. Sulla base della documentazione prodotta, ammesso
per euro 15.355,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti delle cooperative di
produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c., oltre interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 15.355,66
- Cron. 02240, creditore Cinti Ornella - Via Delia 41 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.262,59; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il
d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 5.262,59 relativo al TFR di competenza del

pagina151

di 600

Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese
legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura;
Escluso per euro 5.262,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.262,59
• Escluso 540,00
- Cron. 02241, creditore Giustini Franco - Via C.tranfo 36 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.348,25; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il
d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 4.348,25 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese
legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura;
Escluso per euro 4.348,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.348,25
• Chirografari 450,00
- Cron. 02242, creditore Rossi Rossana - Via Montagnano 54 - Ardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.411,58; Privilegiati 686,13; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ 2019); Ammesso per euro 389,37 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.
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L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si
rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i.
non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.411,58 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 296,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ e 1 rateo
14^ 2019); Ammesso per euro 389,37 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. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.411,58
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.411,58
• Escluso 450,00
• Privilegiati 296,76
• Privilegiati 389,37
- Cron. 02243, creditore Marianelli Giulia - Via Isole Curzolane 172 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.306,28; Chirografari 450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il
d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 4.306,28 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese
legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura;
Escluso per euro 4.306,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.306,28
• Escluso 450,00
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- Cron. 02244, creditore D'angelo Silvia - Via Colonnello Tommaso Masala 42 Scala A - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.346,83; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il
d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 11.346,83 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese
legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura;
Escluso per euro 11.346,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.346,83
• Escluso 540,00
- Cron. 02245, creditore Stripoli Sabrina - Via Guardiagrele 9 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.082,33; Privilegiati 434,19; Chirografari 540,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 179,29 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019); Ammesso per euro 254,90 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di
€ 540,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile
alla procedura; Escluso per euro 5.082,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 179,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari a 3 ratei di 13^ 2019);
Ammesso per euro 254,90 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
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collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 540,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 5.082,33
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.082,33
• Escluso 540,00
• Privilegiati 179,29
• Privilegiati 254,90
- Cron. 02246, creditore Bianconi Stefano - Via Alcide De Gasperi 112 - Soriano Nel Cimino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.088,40; Privilegiati 3.893,08
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.916,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c..
Ammesso per euro 756,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 881,97 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.916,13 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.. Ammesso per euro 756,43 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 881,97 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.916,13
• Privilegiati 1.426,95
• Privilegiati 756,43
• Escluso 881,97
- Cron. 02247, creditore Carboni Federica - Localita' Madonna Del Porto 1 - Guardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.384,00; Privilegiati 3.099,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.384,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
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domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 781,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 826,33 in quanto le mensilità e/o 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Ammesso per
euro 1.491,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.384,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
781,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 826,33 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Ammesso per euro 1.491,87 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita'
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c..
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.384,00
• Privilegiati 781,49
• Escluso 826,33
• Privilegiati 1.491,87
- Cron. 02248, creditore Falco Vanessa - Via Arduino, 54 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 19.989,93; Privilegiati 1.033,44; Privilegiati 6.981,97;
Privilegiati 21.158,71
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 19.989,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 12.378,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 11.183,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.033,44 per spese liquidate in decreto poiché trattasi
di DI non opponibile (decreto di esecutorietà successivo al 04/02/2020.) Escluso per euro 4.578,36
in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 19.989,93 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
12.378,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
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retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 11.183,34 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie
;l'ammissione per euro 1.033,44, Categoria Chirografari per spese liquidate in decreto poiché
trattasi di DI opponibile. Escluso per euro 4.578,36 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 19.989,93
• Privilegiati 12.378,98
• Privilegiati 11.183,34
• Chirografari 1.033,44
• Escluso 4.578,36
- Cron. 02249, creditore Re.ma. Costruzione Soc. Coop. - Via Cardola, Snc - Amaseno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.479,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla procedura. Ammesso per euro 8.479,74 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751
bis n. 5 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
procedura. Ammesso per euro 8.479,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.479,74
- Cron. 02250, creditore Tassinari A&g Srl - Via Nettuno Km 5,400 - Cisterna Di Latina
Richiesta del Creditore: Chirografari 4.062,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.062,39, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.062,39, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 4.062,39
- Cron. 02251, creditore Felici Luca - Corso Garibaldi 6 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.067,00; Privilegiati 3.205,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.067,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.491,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
Ammesso per euro 744,20 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 969,71 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.067,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.491,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Ammesso per euro 744,20 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 969,71 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.067,00
• Privilegiati 1.491,87
• Privilegiati 744,20
• Escluso 969,71
- Cron. 02252, creditore Rosadini Stefano - Via Pietro Nenni 12 - Montelibretti
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.447,00; Privilegiati 2.967,62; Privilegiati 759,80; Privilegiati
3.172,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.447,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.967,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 716,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.864,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.351,36 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.447,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.967,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
716,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.864,34 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.351,36 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.447,00
• Privilegiati 2.967,62
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• Privilegiati 716,23
• Privilegiati 1.864,34
• Escluso 1.351,36
- Cron. 02253, creditore Tofone Manlio - Via Sassetta 34 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.479,51; Privilegiati 6.794,37; Privilegiati 5.563,81;
Privilegiati 3.773,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 13.479,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 6.794,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.248,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.429,73 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 3.659,22 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 13.479,51 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
6.794,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.248,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.429,73 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 3.659,22 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.479,51
• Privilegiati 6.794,37
• Privilegiati 2.248,38
• Privilegiati 3.429,73
• Escluso 3.659,22
- Cron. 02254, creditore Puzella Luigina - Via Madonna Stella Traversa Michelangelo 26 - Castello
Di Cisterna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.252,02; Privilegiati 2.828,29; Privilegiati 740,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.252,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.582,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
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crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 740,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 1.246,29 in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.252,02 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.582,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 740,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Escluso per euro 1.246,29 in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.252,02
• Privilegiati 1.582,00
• Privilegiati 740,00
• Escluso 1.246,29
- Cron. 02255, creditore Comoretto Sergio - Via 1 Maggio 36 - Rivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.081,71; Privilegiati 1.990,17; Privilegiati 3.868,24;
Chirografari 260,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.216,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. ; Ammesso per euro 1.724,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
3.722,98 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 260,00 per spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo,
potendo essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per euro 4.842,45 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 434,09
in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.216,34 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 2.641,18 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.806,06 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei

pagina160

di 600

contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 260,00 per spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte
personalmente. Escluso per euro 4.842,45 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 434,09 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.216,34
• Privilegiati 2.641,18
• Privilegiati 2.806,06
• Escluso 260,00
• Escluso 4.842,45
• Escluso 434,09
- Cron. 02256, creditore Poncia Alessandro - Via Puccini 3 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.046,43; Privilegiati 4.084,04; Privilegiati 2.307,60;
Privilegiati 4.004,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.046,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.084,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.534,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.608,07 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.169,60 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.046,43 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.084,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.534,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.608,07 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.169,60 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 11.046,43
• Privilegiati 4.084,04
• Privilegiati 1.534,31
• Privilegiati 3.608,07
• Escluso 1.169,60
- Cron. 02257, creditore Natalizia Petroli Spa - P.za Della Liberta', 10 - Roma
Richiesta del Creditore: Chirografari 6.976,93; Chirografari 1.775,44; Privilegiati 4.249,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.976,93, Categoria Chirografari, come richiesto. Ammesso per euro 1.775,44,
Categoria Chirografari, come richiesto. Ammesso per euro 4.249,58 nella categoria privilegiati, ante
1 grado, per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse
comune dei creditori aventi privilegio sugli stessi ex art. 2755 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 6.976,93, Categoria
Chirografari, come richiesto. Ammesso per euro 1.775,44, Categoria Chirografari, come richiesto.
Ammesso per euro 4.249,58 nella categoria privilegiati, ante 1 grado, per spese di giustizia per atti
conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio
sugli stessi ex art. 2755 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 6.976,93
• Chirografari 1.775,44
• Privilegiati 4.249,58
- Cron. 02258, creditore Mallozzi Giancarlo - Via Vitaliano Ponti 10 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.159,09; Privilegiati 4.293,56; Privilegiati 3.686,88;
Privilegiati 6.099,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.159,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.293,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.112,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.790,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 782,10 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 2.101,16
in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.159,09 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.293,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.112,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.790,91 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
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per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 782,10 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 2.101,16 in quanto le
mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.159,09
• Privilegiati 4.293,56
• Privilegiati 1.112,06
• Privilegiati 5.790,91
• Escluso 782,10
• Escluso 2.101,16
- Cron. 02259, creditore Gilardoni Spa - P.zza Luigi Di Savoia, 28 - Milano
Richiesta del Creditore: Chirografari 94.021,34; Chirografari 5.602,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 99.623,86, Categoria Chirografari, come richiesto;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 99.623,86, Categoria
Chirografari, come richiesto;
Riepilogo numerico:
• Chirografari 99.623,86
- Cron. 02260, creditore Atzeni Maria - Via Barbonia 22 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 904,30; Privilegiati 478,03; Privilegiati 239,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 478,03nella 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 239,45l nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
904,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 478,03nella 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 239,45l nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 904,30 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
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stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 904,30
• Privilegiati 478,03
• Privilegiati 239,45
- Cron. 02261, creditore Camedda Viviana - Via Carmine 131/d - Assemini
Richiesta del Creditore: Privilegiati 798,40; Privilegiati 263,62; Privilegiati 122,44
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 263,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 122,44 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
798,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 263,62 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 122,44 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 798,40 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 798,40
• Privilegiati 263,62
• Privilegiati 122,44
- Cron. 02262, creditore Vosilla Andrea Schollert - Corso Montecucco 113 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.075,15; Privilegiati 2.050,44; Privilegiati 3.617,07;
Chirografari 260,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.317,26 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. ; Ammesso per euro 1.783,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
3.437,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
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conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 260,00 spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo,
potendo essere proposta dalla parte personalmente. Escluso per euro 4.757,89 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 446,22
in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.317,26 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. ; Ammesso per euro 2.415,63 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.805,66 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 260,00 spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte
personalmente. Escluso per euro 4.757,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 446,22 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.317,26
• Privilegiati 2.415,63
• Privilegiati 2.805,66
• Escluso 260,00
• Escluso 4.757,89
• Escluso 446,22
- Cron. 02263, creditore Moneta Mauro - Via Della Mola 80 - Castel Viscardo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.642,96; Privilegiati 4.030,28; Privilegiati 2.778,35;
Privilegiati 3.964,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.642,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.030,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.799,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.593,69 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.350,19 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.642,96 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.030,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.799,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.593,69 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.350,19 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.642,96
• Privilegiati 4.030,28
• Privilegiati 1.799,01
• Privilegiati 3.593,69
• Escluso 1.350,19
- Cron. 02264, creditore Frezza Daniele - Via Dei Vetturali 17 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.727,99; Privilegiati 2.763,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.727,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c..
Ammesso per euro 548,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 788,45 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.727,99 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.. Ammesso per euro 548,21 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 788,45 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.727,99
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• Privilegiati 1.426,95
• Privilegiati 548,21
• Escluso 788,45
- Cron. 02265, creditore De Crescenzo Vanessa - Via Augusto Righi 61 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 989,30; Privilegiati 599,96; Privilegiati 266,33
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 599,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 266,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
989,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 599,96 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 266,33 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 989,30 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 989,30
• Privilegiati 599,96
• Privilegiati 266,33
- Cron. 02266, creditore Riccardi Federico - Via Calafati 1 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.206,33; Privilegiati 2.941,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.206,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
Ammesso per euro 259,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
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collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.255,37 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.206,33 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.426,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Ammesso per euro 259,28 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.255,37 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.206,33
• Privilegiati 1.426,95
• Privilegiati 259,28
• Escluso 1.255,37
- Cron. 02267, creditore Callari Maria Antonietta - Vicolo Isnello 1 - Canicatti'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.321,82; Privilegiati 225,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Escluso per euro 225,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio; in ragione della
documentazione prodotta: ammesso per euro 3.321,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. La domanda in ordine alla liquidazione del
T.F.R. è indeterminata e comunque inammissibile in quanto condizione per l'erogazione del TFR è
la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 225,00 per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio; in ragione della documentazione prodotta: ammesso per euro
3.321,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. La
domanda in ordine alla liquidazione del T.F.R. è indeterminata e comunque inammissibile in quanto
condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi
dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 225,00
• Privilegiati 3.321,82
- Cron. 02268, creditore Della Donna Andrea - Via Giulio Cesare 21 - Fara In Sabina
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.517,89; Privilegiati 2.473,01; Privilegiati 522,23; Privilegiati
3.485,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso

pagina168

di 600

per euro 6.517,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.473,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.408,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.599,96 in quanto le mensilità e/o 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.517,89 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.473,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.408,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.599,96 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.517,89
• Privilegiati 2.473,01
• Privilegiati 2.408,16
• Escluso 1.599,96
- Cron. 02269, creditore Ennas Marcello - Piazza A.pigafetta 2 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.167,87; Privilegiati 180,52; Privilegiati 560,28; Privilegiati
1.316,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 180,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 560,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.167,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 180,52 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 560,28 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Escluso per euro 1.167,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more
della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste
Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità,
permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.167,87
• Privilegiati 180,52
• Privilegiati 560,28
• Privilegiati 1.316,69
- Cron. 02270, creditore Frascione Andrea - Via Del Santuario 68 - Leini
Richiesta del Creditore: Privilegiati 15.440,03; Privilegiati 1.918,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.918,00 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 15.440,03 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle prospettate osservazioni,
rendendosi necessario un più approfondito riscontro in ordine alle somme domandate a titolo di
TFR, si rinvia l'esame dell'intera domanda alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 15.440,03
• Escluso 1.918,00
- Cron. 02271, creditore PEZZANO ANGELO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 46.051,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 45.678,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle osservazioni prospettate in
ordine al Trattamento di Fine Rapporto richiesto, occorrendo ulteriori verifiche, si rinvia alla
successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 46.051,74
- Cron. 02272, creditore Pirollo Roberto - Via Camerano 33 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.941,56; Privilegiati 4.030,28; Privilegiati 2.801,64;
Privilegiati 3.404,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.941,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
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dell’istante. Ammesso per euro 4.030,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.848,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.069,83 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.287,43 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.941,56 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.030,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.848,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.069,83 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.287,43 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.941,56
• Privilegiati 4.030,28
• Privilegiati 1.848,63
• Privilegiati 3.069,83
• Escluso 1.287,43
- Cron. 02273, creditore Sparano Chiara - Via S. Rita Da Cascia, 34 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.368,20; Privilegiati 3.364,98; Privilegiati 3.294,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 2.149,34 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1.121,66 per
mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso
per euro 1.940,64 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 972,11 per 13^ anno 2019, € 220,76 per
indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette)
2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
2.488,41 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso
per l'importo di euro 6.368,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
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attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 2.149,34 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi; Escluso per € 1.121,66 per mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per
intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 1.940,64 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 972,11 per
13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, €
654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 2.488,41 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di
febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in
continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.368,20 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.368,20
• Privilegiati 2.149,34
• Privilegiati 1.940,64
• Escluso 2.569,96
- Cron. 02274, creditore Velotti Domenico - Via Bronzi Di Riace 59 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.025,66; Privilegiati 13.322,74; Privilegiati 3.366,93;
Privilegiati 3.239,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.177,81 lordi (per crediti dic. 2019 e gennaio 2020) e per euro 2.038,88 lordi di
cui: € 1.070,35 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di
13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1.308,59 per
i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. La domanda in
ordine alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile in quanto condizione per l'erogazione del TFR è
la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi. dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.177,81 lordi (per crediti dic.
2019 e gennaio 2020) e per euro 2.038,88 lordi di cui: € 1.070,35 per 13^ anno 2019, € 220,76 per
indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette)
2020 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità
di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in
continuità da Manitalidea s.p.a. La domanda in ordine alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile
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in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è
a tutt'oggi. dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.322,74
• Privilegiati 5.216,69
• Escluso 1.390,13
• Escluso 7.025,66
- Cron. 02275, creditore Ennas Pietro - Via Bengasi ,49 - Quartucciu
Richiesta del Creditore: Privilegiati 803,34; Privilegiati 1.043,42; Privilegiati 510,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 1.043,42 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 510,84 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 803,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante; Si pone onere al dipendente di indicare pagamenti che medio
tempore abbia ricevuto da parte della società appaltante.
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 1.043,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
come richiesto. Ammesso per euro 510,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Escluso per euro 803,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more
della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste
Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità,
permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 803,34
• Privilegiati 1.043,42
• Privilegiati 510,84
- Cron. 02276, creditore Crasto Enrico - Via Della Bussola 51 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.456,01; Privilegiati 13.323,43; Privilegiati 4.340,68;
Privilegiati 1.040,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.626,49 lordi (per crediti dic. 2019 e gennaio 2020) e per euro 2.008,74 lordi di
cui: € 1.040,21 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di
13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,

pagina173

di 600

potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 163,06 per Bonus ex DL 66/14 in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditii Escluso per € 582,59 per i
restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. La domanda in
ordine alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile in quanto condizione per l'erogazione del TFR è
la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi. dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.626,49 lordi (per crediti dic.
2019 e gennaio 2020) e per euro 2.008,74 lordi di cui: € 1.040,21 per 13^ anno 2019, € 220,76 per
indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette)
2020 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 163,06 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditii Escluso per € 582,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di
febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in
continuità da Manitalidea s.p.a. La domanda in ordine alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile
in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è
a tutt'oggi. dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.456,01
• Escluso 13.323,43
• Privilegiati 2.626,49
• Privilegiati 2.008,74
• Escluso 745,66
- Cron. 02277, creditore Sifo Assunta - Via Priv. Riccio 12 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 772,07; Privilegiati 8.915,65; Privilegiati 2.656,91; Privilegiati
3.527,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per € 2.149,02 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per 373,23
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1.176,84
quale mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza;
Ammesso per euro 1.940,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 971,63 per 13^ anno 2019, € 220,76
per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^
(sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
463,90 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Ammesso
per euro 8.915,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. Escluso per euro 772,07 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per € 2.149,02 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per 373,23 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1.176,84 quale mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 1.940,16 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di
cui: € 971,63 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^
(uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 463,90 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Ammesso per euro 8.915,65 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. Escluso per euro 772,07
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 772,07
• Privilegiati 8.915,65
• Privilegiati 2.149,02
• Privilegiati 1.940,16
• Escluso 2.094,93
- Cron. 02278, creditore Grasso Giulio - Via Spazzilli 105 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.411,89; Privilegiati 3.926,15; Privilegiati 1.796,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 2.241,96 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1.1121,66 quale
saldo mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza;
Ammesso per euro 968,53 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 220,76 per indennità di ferie non
godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.308,59 per i restanti
ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza
di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro
6.411,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 2.241,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi; Escluso per € 1.1121,66 quale saldo mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in
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surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 968,53 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di
cui: € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per
ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.411,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.411,89
• Privilegiati 2.241,96
• Privilegiati 968,53
• Chirografari 2.511,89
- Cron. 02279, creditore Nicolai Simone - Via Molise 12 - Civitavecchia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.177,17; Privilegiati 1.791,43
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.177,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.714,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 77,27 in quanto sono stati rideterminati gli
importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella
giornaliera come da istanza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.177,17 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.714,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 77,27 in quanto sono stati rideterminati gli importi riconosciuti a titolo
di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.177,17
• Privilegiati 1.714,16
• Escluso 77,27
- Cron. 02280, creditore Mameli Mariano - Vico I San Martino 1 - Selargius
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.874,36; Privilegiati 1.513,63
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.008,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
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ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
504,64 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.874,36 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.008,99 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 504,64 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Escluso per euro 1.874,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che,
a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle
more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste
Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità,
permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.874,36
• Privilegiati 1.008,99
• Privilegiati 504,64
- Cron. 02281, creditore Bottino Margherita - Via Luigi Volpicella 413 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.077,76; Privilegiati 13.230,54; Privilegiati 5.568,77;
Privilegiati 2.345,44
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 2.940,18 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 163,06 per Bonus ex DL 66/14 e per €
375,88 per conguaglio in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi;
Ammesso per euro 3.013,49 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 975,79 per 13^ anno 2019, € 1.069,17
per 14^ 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, €
654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.421,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di
febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in
continuità da Manital s.p.a. Ammesso per euro 6.893,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 13.230,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
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iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. Escluso per euro 184,43 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 2.940,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 163,06 per Bonus ex DL 66/14 e per € 375,88 per conguaglio in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 3.013,49 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di
cui: € 975,79 per 13^ anno 2019, € 1.069,17 per 14^ 2019, € 220,76 per indennità di ferie non
godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.421,59 per i restanti
ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza
di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Ammesso per euro 6.893,33 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 13.230,54 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto.
Escluso per euro 184,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 184,43
• Privilegiati 13.230,54
• Privilegiati 6.893,33
• Privilegiati 2.940,18
• Privilegiati 3.013,49
• Escluso 1.960,54
- Cron. 02282, creditore Addato Carolina - Viale Dei Pini P.co Androme 9 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.271,74; Privilegiati 3.772,99; Privilegiati 3.144,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 2.100,34 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per €
368,92 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per €
1121,66 quale saldo mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza; Ammesso per euro 1.936,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 967,95 per 13^ anno
2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per
ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.271,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di
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Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 2.100,34 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 368,92 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1121,66 quale saldo mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 1.936,48 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di
cui: € 967,95 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^
(uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.271,74 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.271,74
• Privilegiati 2.100,34
• Privilegiati 1.936,48
• Chirografari 2.880,71
- Cron. 02283, creditore De Rosa Mariasofia - Via Marano Quarto N.45 - Marano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.304,41; Privilegiati 4.491,94; Privilegiati 1.602,53
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 2.138,46 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e 375,30 per
conguaglio fiscale in quanto credito da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso
per euro 1.936,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 967,95 per 13^ anno 2019, € 220,76 per
indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette)
2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
1.562,69 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso
per euro 168,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari. Escluso per euro 4.286,22 in quanto trattasi di somme già versate
al fondo complementare.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
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per € 2.138,46 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e 375,30 per conguaglio fiscale in quanto credito da farsi valere
in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 1.936,48 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 967,95
per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020,
€ 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.562,69 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di
febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in
continuità da Manital s.p.a. Escluso per euro 168,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.850,00 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.
1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Escluso per euro 4.286,22 in quanto trattasi di somme
già versate al fondo complementare.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.850,00
• Privilegiati 2.138,46
• Privilegiati 1.936,48
• Escluso 168,19
• Escluso 1.562,70
• Escluso 4.286,22
• Escluso 456,83
- Cron. 02284, creditore Mantega Stefania - Via Tiziano 5 - Selargius
Richiesta del Creditore: Privilegiati 938,24; Privilegiati 514,52; Privilegiati 251,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 514,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 251,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
938,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 514,52 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 251,42 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 938,24 relativo al TFR di competenza
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del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 938,24
• Privilegiati 514,52
• Privilegiati 251,42
- Cron. 02285, creditore Mastrantuono Felice - Traversa Corso Italia, 4 Int 1 Sc. C - Villaricca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.374,00; Privilegiati 3.681,29; Privilegiati 2.906,08
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 2.139,13 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 1121,66 quale saldo
mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso
per euro 1.936,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 967,95 per 13^ anno 2019, € 220,76 per
indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette)
2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso
per l'importo di euro 6.374,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 2.139,13 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi; Escluso per € 1121,66 quale saldo mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in
surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 1.936,48 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di
cui: € 967,95 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^
(uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.374,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
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• Escluso 6.374,00
• Privilegiati 2.139,13
• Privilegiati 1.936,48
• Escluso 2.511,76
- Cron. 02286, creditore Vaio Eleonora - Via Matriani 13 - Ottaviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.001,49; Privilegiati 1.122,31; Privilegiati 4.186,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per € 2.244,62 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (set. e dic. 2019 ); Ammesso per euro 1.754,69 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; di cui: € 971,63
per 13^ anno 2019, € 110,70 per indennità di ferie non godute, € 93,52 per ratei di 13^ (uno) 2020,
€ 654,64 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 1.309,35 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di
febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in
continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.001,49 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per € 2.244,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (set. e dic. 2019 ); Ammesso per
euro 1.754,69 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; di cui: € 971,63 per 13^ anno 2019, € 110,70 per
indennità di ferie non godute, € 93,52 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,64 per ratei di 14^ (sette)
2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
1.309,35 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso
per l'importo di euro 6.001,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.001,49
• Escluso 1.309,35
• Privilegiati 2.244,62
• Privilegiati 1.754,69
- Cron. 02287, creditore Affortunato Gaetanina - Via F. Curia 14 - Ottaviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.973,97; Privilegiati 6.734,06
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 749,28 lordi nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 465,68 in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 2.188,72
quale saldo mensilità di settembre e novembre 2019, in quanto pagate in surroga, per intero, dalla
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Committenza; Ammesso per euro 1.940,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 971,63 per 13^ anno
2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per
ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 5.973,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 749,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per €
81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 465,68 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi; Escluso per € 2.188,72 quale saldo mensilità di settembre e novembre
2019, in quanto pagate in surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 1.940,16 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, di cui: € 971,63 per 13^ anno 2019, € 220,76 per indennità di ferie non godute, €
93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^
e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura
che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 5.973,97 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.973,97
• Privilegiati 749,28
• Privilegiati 1.940,16
• Escluso 4.044,62
- Cron. 02288, creditore Mascia Elisabetta - Via Monte Grappa 4 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.611,69; Privilegiati 1.845,44; Privilegiati 905,70
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.845,44 lordi (dic. 2019 e gen. 2020) 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 905,70 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno applicate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 2.611,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per
i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte di altri soggetti coobligati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.845,44 lordi (dic. 2019 e
gen. 2020) 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 905,70
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno applicate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.611,69 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Con pec del 14.06.2021
ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme
ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le
voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.611,69
• Privilegiati 1.845,44
• Privilegiati 905,70
- Cron. 02289, creditore Palma Carmela - Villaggio Vesuvio 121 - San Giuseppe Vesuviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.005,36; Privilegiati 6.284,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso per € 848,21 lordi nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. (saldo dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 372,66
per conguaflio fiscale in quanto crediti da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso
per € 2.705,32 quale saldo mensilità di agosto, settembre, novembre 2019, in quanto pagate in
surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 968,53 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di
cui: € 220,76 per indennità di ferie non godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per
ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 1.308,59 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.005,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 28.02.2020. Ammesso
per € 848,21 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (saldo dic. 2019 e gennaio 2020)
escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 372,66 per conguaflio fiscale in quanto crediti
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 2.705,32 quale saldo mensilità di
agosto, settembre, novembre 2019, in quanto pagate in surroga, per intero, dalla Committenza;
Ammesso per euro 968,53 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
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anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, di cui: € 220,76 per indennità di ferie non
godute, € 93,47 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 654,29 per ratei di 14^ (sette) 2020; il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.308,59 per i restanti
ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza
di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro
6.005,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.005,36
• Privilegiati 848,21
• Privilegiati 968,53
• Escluso 4.468,10
- Cron. 02290, creditore De Santis Adriana - Parco Delle Azalee Sc.b 156 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.899,62; Privilegiati 2.675,00; Privilegiati 1.510,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.899,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.146,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.326,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 712,00 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì,
rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria
e non di quella giornaliera come da istanza. Si precisa che sono state accolte ore permesso non
retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.899,62 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.146,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.326,80 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 712,00 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì, rideterminati gli importi
riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella
giornaliera come da istanza. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.899,62
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• Privilegiati 2.146,55
• Privilegiati 1.326,80
• Escluso 712,00
- Cron. 02291, creditore Tropea Ernestina Maria - Via Del Porto Gizzeria Lido 1 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 113,21; Privilegiati 572,42; Privilegiati 601,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 551,23 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Escluso per euro 21,19
relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 601,18
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.; Escluso per euro
113,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 551,23 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Escluso per euro 21,19 relativi a crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 601,18 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.; Escluso per euro 113,21 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 113,21
• Privilegiati 551,23
• Privilegiati 601,18
• Escluso 21,19
- Cron. 02292, creditore Mascia Maria Celeste - Via Bengasi 49 - Quartucciu
Richiesta del Creditore: Privilegiati 203,89; Privilegiati 364,00; Privilegiati 178,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 364,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 178,36 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 richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
203,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
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l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 364,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 178,36 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 richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 203,89 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 203,89
• Privilegiati 364,00
• Privilegiati 178,36
- Cron. 02293, creditore La Montagna Pasquale - Via Giancarlo Siani 21 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.165,18; Privilegiati 3.575,73; Privilegiati 1.797,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.165,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.317,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 57,67 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.165,18 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.317,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
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per euro 57,67 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.165,18
• Privilegiati 3.317,20
• Privilegiati 876,86
• Escluso 57,67
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02294, creditore Filangeri Vittorio - Via Cupa Mannini 19 - San Giorgio A Cremano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.322,09; Privilegiati 3.314,73; Privilegiati 2.636,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.037,56 lordi (dic. 2019 e gennaio 2020) e per euro 1.653,38 lordi di cui: € 737,28
per 13^ anno 2019, € 208,82 per indennità di ferie non godute, € 88,41 per ratei di 13^ (uno) 2020,
€ 618,87 per ratei di 14^ (sette) 2020 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.022,17 quale saldo mensilità di novembre 2019,
in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza; Escluso per € 1.237,78 per i restanti
ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza
di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. La domanda in ordine alla
liquidazione del T.F.R. è inammissibile in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la
cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.037,56 lordi (dic. 2019 e
gennaio 2020) e per euro 1.653,38 lordi di cui: € 737,28 per 13^ anno 2019, € 208,82 per indennità
di ferie non godute, € 88,41 per ratei di 13^ (uno) 2020, € 618,87 per ratei di 14^ (sette) 2020 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
1.022,17 quale saldo mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza; Escluso per € 1.237,78 per i restanti ratei di 13^ e 14^ 2020, per mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. La domanda in ordine alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile in quanto
condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi
dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.322,09
• Privilegiati 2.037,56
• Privilegiati 1.653,38
• Escluso 2.259,97
- Cron. 02295, creditore Carlini Silvia - Localita' Perello 1 Int 3 - Villa San Giovanni In Tuscia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 390,17; Privilegiati 3.352,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 390,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.409,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Ammesso
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per euro 1.092,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 850,73 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che le
retribuzioni non sono state rapportate alla percentuale dell'orario di lavoro part/time.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 390,17 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.409,13 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Ammesso per euro 1.092,74 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro
850,73 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che le retribuzioni non sono state rapportate
alla percentuale dell'orario di lavoro part/time.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 390,17
• Privilegiati 1.409,13
• Privilegiati 1.092,74
• Escluso 850,73
- Cron. 02296, creditore Auriemma Carmela - Via San Giovanni 5 - Ottaviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.907,66; Privilegiati 4.672,94
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso per € 1.366,60 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 163,06 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per € 295,35 quale saldo
mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso
per euro 2.847,93 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie (13^ anno 2019, mensilità giugno e luglio 2019, come
richiesto); il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 5.907,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Dipendente cessato il 29.02.2020. Ammesso
per € 1.366,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso
per € 163,06 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi; Escluso per € 295,35 quale saldo mensilità di novembre 2019, in quanto
pagata in surroga, per intero, dalla Committenza; Ammesso per euro 2.847,93 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie
(13^ anno 2019, mensilità giugno e luglio 2019, come richiesto); il tutto oltre interessi e
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rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.907,66 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.907,66
• Privilegiati 1.366,60
• Privilegiati 2.847,93
• Escluso 458,41
- Cron. 02297, creditore Melis Federica - Via Roma 130 - Serri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.488,74; Privilegiati 878,68; Privilegiati 358,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 878,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 358,78 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.488,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 878,68 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 358,78 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.488,74 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021
ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme
ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le
voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.488,74
• Privilegiati 878,68
• Privilegiati 358,78
- Cron. 02298, creditore De Simone Maria Rosaria - Via Cavalieri Di Vittorio Veneto N°60, Scala
B Int.4 - Frattamaggiore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.624,69; Privilegiati 2.636,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 337,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
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ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.834,97
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 464,21 quale somma già corrisposta per mensilità
di giugno 2019. Escluso per euro 3.624,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 337,60 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.834,97 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 464,21 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019. Escluso
per euro 3.624,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.624,69
• Escluso 464,21
• Privilegiati 337,60
• Privilegiati 1.834,97
- Cron. 02299, creditore Trovato Michela - Via Ugo Foscolo Fraz. Acconia 16 - Curinga
Richiesta del Creditore: Privilegiati 132,24; Privilegiati 443,81; Privilegiati 792,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 420,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.Escluso
per euro 23,12 relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso
per euro 792,69 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.;
Escluso per euro 132,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 420,69 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.Escluso per euro 23,12 relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 792,69 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.; Escluso per euro 132,24 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 132,24
• Privilegiati 420,69
• Privilegiati 792,69
• Escluso 23,12
- Cron. 02300, creditore Lettieri Francesco - Via San Gioacchino 36 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.433,13; Privilegiati 3.653,95; Privilegiati 4.245,94
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.433,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.424,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 919,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 18,28 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
3.537,94 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.433,13 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.424,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 919,22 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 18,28 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 3.537,94 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.433,13
• Privilegiati 3.424,45
• Privilegiati 919,22
• Escluso 18,28
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• Escluso 3.537,94
- Cron. 02301, creditore Milia Barbara
Richiesta del Creditore: Privilegiati 846,85; Privilegiati 599,43; Privilegiati 73,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 599,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 73,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
846,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 599,43 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 73,66 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 846,85 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 846,85
• Privilegiati 599,43
• Privilegiati 73,66
- Cron. 02302, creditore Pirollo Antonio - Via Camerano 33 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.602,00; Privilegiati 4.081,16; Privilegiati 2.863,85;
Privilegiati 3.800,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.602,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.081,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.754,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.420,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.489,48 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.602,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.081,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.754,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.420,30 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.489,48 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.602,00
• Privilegiati 4.081,16
• Privilegiati 1.754,67
• Privilegiati 3.420,30
• Escluso 1.489,48
- Cron. 02303, creditore Borsello Debora - Via Cavalieri Di Vittorio Veneto 8 - Rivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.381,15; Privilegiati 1.274,66; Privilegiati 463,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.381,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 682,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
419,24 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 636,59 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.381,15 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
682,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 419,24 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 636,59 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.381,15
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• Privilegiati 682,01
• Privilegiati 419,24
• Escluso 636,59
- Cron. 02304, creditore Murru Roberta - Strada Statale 554 Km 6.300 - Monserrato
Richiesta del Creditore: Privilegiati 893,66; Privilegiati 514,49; Privilegiati 251,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 514,49 lordi (dic. 2019 e gen. 2020) 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 251,42 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno applicate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 893,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per
i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte di altri soggetti coobligati
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 514,49 lordi (dic. 2019 e
gen. 2020) 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 251,42
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno applicate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 893,66 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 893,66
• Privilegiati 514,49
• Privilegiati 251,42
- Cron. 02305, creditore Orru' Maria Grazia - Via Mannu 7 - San Sperate
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.273,72; Privilegiati 1.862,23; Privilegiati 911,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.862,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 911,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Escluso per euro 3.273,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.862,23 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 911,13 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 3.273,72 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021
ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme
ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le
voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.273,72
• Privilegiati 1.862,23
• Privilegiati 911,13
- Cron. 02306, creditore Pisano Antonina - via Podgora 1 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.514,21; Privilegiati 784,74; Privilegiati 392,51
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.514,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c., come richiesto. Ammesso per euro 784,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.514,21 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.514,21 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 784,74 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Escluso per euro 1.514,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che,
a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle
more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste
Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità,
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permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.514,21
• Privilegiati 784,74
• Privilegiati 392,51
- Cron. 02307, creditore Liberato Patrizia - Via Masseria Anastasia 15 - Pomigliano D'arco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.138,75; Privilegiati 3.385,85; Privilegiati 1.982,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.138,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 878,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 101,51 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.138,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 878,75 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 101,51 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.138,75
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 878,75
• Escluso 101,51
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02308, creditore Pitzalis Daniela - Via G. Rossini 22 - Ussana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.013,61; Privilegiati 1.736,25; Privilegiati 851,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.736,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 851,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
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subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Escluso per euro 3.013,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.736,25 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 851,21 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 3.013,61 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021
ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme
ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da Poste Italiane s.p.a. ed in particolare le
voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.013,61
• Privilegiati 1.736,25
• Privilegiati 851,21
- Cron. 02309, creditore Pagano Maria - Via Ff.ss. 16 - Ottaviano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.761,49; Privilegiati 2.250,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.761,49 ; Ammesso per euro 668,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 1.582,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.761,49 ; Ammesso per
euro 668,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Ammesso per euro 1.582,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.761,49
• Privilegiati 668,00
• Privilegiati 1.582,00
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- Cron. 02310, creditore Pistis Marisa - Via Danubio 29 - Senorbi'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 637,40; Privilegiati 371,99; Privilegiati 217,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 371,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 217,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
637,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 371,99 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 217,34 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 637,40 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
stato passivo sono state pagate da Poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 637,40
• Privilegiati 371,99
• Privilegiati 217,34
- Cron. 02311, creditore Lista Annunziata - Rione Torre 24 - Casalnuovo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.116,85; Privilegiati 3.055,79; Privilegiati 1.774,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.116,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.055,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 652,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.116,85 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.055,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 652,34
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.116,85
• Privilegiati 3.055,79
• Privilegiati 652,34
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02312, creditore Secci Elisabetta - Via La Somme 1 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.440,96; Privilegiati 1.722,14; Privilegiati 845,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.722,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 845,81 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Escluso per euro 2.440,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.722,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 845,81 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 2.440,96 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021
ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme
ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le
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voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.440,96
• Privilegiati 1.722,14
• Privilegiati 845,81
- Cron. 02313, creditore Tolli Fernanda - Via Dei Platani 4 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.466,80; Privilegiati 3.086,57; Privilegiati 1.957,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 989,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.717,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.957,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 989,89 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.717,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.957,59 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come in
quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 989,89
• Privilegiati 1.717,80
• Privilegiati 1.957,59
• Escluso 476,91
• Escluso 1.368,77
- Cron. 02314, creditore Serci Angela - Via Duca Di Genova 11 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 983,23; Privilegiati 543,94; Privilegiati 266,33
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 543,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 266,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
983,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
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gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 543,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 266,33 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 983,23 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021 ore 12:24 UVL.
CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme ammesse nel progetto di
stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le voci maturate per ultime
tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 983,23
• Privilegiati 543,94
• Privilegiati 266,33
- Cron. 02315, creditore Fiocco Massimo - Via F. Tovaglieri 185 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.992,24; Privilegiati 3.849,08; Privilegiati 4.539,00;
Privilegiati 4.417,93
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.992,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.489,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.
Ammesso per euro 1.074,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.637,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 360,00 in quanto l'importo per indennità di preavviso risulta essere
inferiore a quello richiesto. Escluso per euro 469,63 relativamente alle mensilità maturate dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per
euro 3.775,77 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.992,24 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.489,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Ammesso per euro 1.074,19 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.637,33 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 360,00 in
quanto l'importo per indennità di preavviso risulta essere inferiore a quello richiesto. Escluso per
euro 469,63 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 3.775,77 in quanto le mensilità sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.992,24
• Privilegiati 3.489,09
• Privilegiati 1.074,19
• Privilegiati 3.637,33
• Escluso 360,00
• Escluso 469,63
• Escluso 3.775,77
- Cron. 02316, creditore Altobelli Raffaele - Via Flumendosa 7 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 15.028,37; Privilegiati 5.187,81; Privilegiati 15.103,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.108,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 1.112,44 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 17.161,86 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
288,20 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.729,27 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 1.549,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari. Escluso per l'importo di euro 13.478,98 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che da progetto il dipendente risulta
ammesso per € 2.108,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 1.112,44 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 17.161,86 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
288,20 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.729,27 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 1.549,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
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iscrizione a Fondi complementari. Escluso per l'importo di euro 13.478,98 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Che con osservazioni
depositate l'11.06.2021 il lavoratore lamenta in buona sostanza, l'esclusione della somma residua di
€ 2.840,50 quale TFR maturato dall'01.07.2004 al 31.12.2006 in quanto rimasto in azienda;
dovendosi effettuare ulteriori riscontri sul punto, si rinvia l'esame del cronologico alla successiva
udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.478,98
• Privilegiati 1.549,39
• Escluso 288,20
• Escluso 1.729,27
• Escluso 1.112,44
• Privilegiati 17.161,86
- Cron. 02317, creditore Steri Soraya - Via Pietro Mascagni 77 - Quartu Sant'elena
Richiesta del Creditore: Privilegiati 125,18; Privilegiati 520,33; Privilegiati 106,47
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 520,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 106,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
125,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 520,33 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 106,47 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 125,18 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 125,18
• Privilegiati 520,33
• Privilegiati 106,47
- Cron. 02318, creditore Granata Zaira - Via Podgora 6 - Grugliasco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.196,60; Privilegiati 1.816,03; Privilegiati 1.607,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
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per euro 5.196,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 916,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
1.548,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 958,03 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.196,60 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
916,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.548,66 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 958,03 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.196,60
• Privilegiati 916,74
• Privilegiati 1.548,66
• Escluso 958,03
- Cron. 02319, creditore Falcetta Teresa - Via Casal De' Pazzi 20 Ed.2 Sc - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.184,19; Privilegiati 3.316,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.184,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.316,89 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.184,19 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.316,89 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.184,19
• Privilegiati 3.316,89
- Cron. 02320, creditore Martinelli Assunta - Via Buozzi Is.3 Interno 31 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.238,00; Privilegiati 2.911,55; Privilegiati 1.687,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.238,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.125,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.596,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 877,24 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.238,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.125,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.596,58 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 877,24 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.238,00
• Privilegiati 2.125,40
• Privilegiati 1.596,58
• Escluso 877,24
- Cron. 02321, creditore Tecnomava Srl - Via Flaminia, 388 - Roma
Richiesta del Creditore: Chirografari 12.115,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.115,27, Categoria Chirografari, come richiesto. Si rigetta la richiesta del
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere
proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 12.115,27, Categoria
Chirografari, come richiesto. Si rigetta la richiesta del riconoscimento di spese e competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 12.115,27
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- Cron. 02322, creditore Luccio Giovanna - Via Giotto 5 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.164,96; Privilegiati 2.444,19; Privilegiati 2.917,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.164,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 884,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 88,84 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.164,96 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 884,42 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 88,84 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.164,96
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 884,42
• Escluso 88,84
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02323, creditore Sanna Paola - Via Gaetano Donizetti 22 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.182,15; Privilegiati 628,62; Privilegiati 307,49
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 628,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per
euro 307,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
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1.182,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 628,62 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 307,49 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.182,15 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021
ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme
ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le
voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.182,15
• Privilegiati 628,62
• Privilegiati 307,49
- Cron. 02324, creditore D'ippoliti Rita - Vicolo Di Colle Pizzuto 38 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.392,34; Privilegiati 1.669,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.392,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.669,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.392,34 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.669,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.392,34
• Privilegiati 1.669,85
- Cron. 02325, creditore Corso Domenico - Via Leonardo Da Vinci 199 - Villaricca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.285,52; Privilegiati 2.190,21
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 450,13 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.121,12
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 618,96 quale somma già corrisposta per mensilità
di giugno 2019. Escluso per euro 5.285,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 450,13 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.121,12 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 618,96 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019. Escluso
per euro 5.285,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.285,52
• Privilegiati 450,13
• Privilegiati 1.121,12
• Escluso 618,96
- Cron. 02326, creditore Sinceri Lorena - Via Mario Caldera 40 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 975,72; Privilegiati 1.101,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 975,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.101,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 975,72 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.101,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 975,72
• Privilegiati 1.101,42
- Cron. 02327, creditore Ruberto Carmelina - Via San Giusto 45 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 604,16
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 379,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 38,68
relativi a crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 185,68
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 379,80 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 38,68 relativi a crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 185,68 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 38,68
• Privilegiati 185,68
• Privilegiati 379,80
- Cron. 02328, creditore Maione Maria - Via Deledda Scala D Int 46 3 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.146,99; Privilegiati 3.613,85; Privilegiati 1.786,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.146,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 135,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.146,99 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 135,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.146,99
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 876,86
• Escluso 135,40
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02329, creditore Pinori Gino - Via Oriente 60 - Tagliacozzo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.587,19; Privilegiati 3.979,20; Privilegiati 7.798,74;
Privilegiati 5.466,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.587,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.979,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.596,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.943,73 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 535,64 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in
quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 6.189,13 in
quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.587,19 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.979,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.596,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.943,73 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 535,64 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 6.189,13 in quanto le mensilità
e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.587,19
• Privilegiati 3.979,20
• Privilegiati 1.596,38
• Privilegiati 4.943,73
• Escluso 535,64
• Escluso 6.189,13
- Cron. 02330, creditore Barca Angelo - Via S. Di Giacomo Lotto 16 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.175,34; Privilegiati 3.567,35; Privilegiati 967,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.445,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 967,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.175,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.445,69 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 967,95 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.175,34 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.175,34
• Privilegiati 967,95
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• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.445,69
- Cron. 02331, creditore Maiorino Concetta - Via Buozzi Is.4 Sc.h 90 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.142,90; Privilegiati 3.616,85; Privilegiati 1.791,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.142,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 883,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 136,79 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.142,90 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 883,47 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 136,79 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.142,90
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 883,47
• Escluso 136,79
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02332, creditore Sega Annibale - Via Lanteri, 51 - Cumiana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 30.000,00; Chirografari 2.193,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 30.000,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 2.193,48, Categoria Chirografari,
come richiesto. ;
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 30.000,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.193,48, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 30.000,00
• Chirografari 2.193,48
- Cron. 02333, creditore Sa.gi. Impianti Tecnologici Snc - Via Della Repubblica, 43 - Monreale
Richiesta del Creditore: Chirografari 1.268,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 533,89, Categoria Chirografari per imposte e sanzioni relative al DI 369/2019
Tribunale di Ivrea del 13.03.2019 e dell'ordinanza di assegnazione di cui alla Proc. mobiliare n.
1353/2019 Trib. di Ivrea del 10.10.2019. Escluso per euro 734,50 per imposta e sanzioni relative
alla registrazione del d.i. n. 1798/2019 emesso dal Tribunale di Ivrea il 21.02.2020, come tale
inopponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle osservazioni depositate e
della documentazione prodotta, ammesso per euro 1.268,39, Categoria Chirografari;
Riepilogo numerico:
• Chirografari 1.268,39
- Cron. 02334, creditore Maiorino Maria Patrizia - Via Conte Di Acerra 24 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.152,28; Privilegiati 3.717,51; Privilegiati 1.786,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.152,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 136,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.224,32 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.152,28 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 136,40 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
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ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.224,32 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.152,28
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 876,86
• Escluso 136,40
• Escluso 1.224,32
- Cron. 02335, creditore IFIS NPL INVESTING SPA ( ex Banca IFIS S.p.A.) - Via Terraglio, 63 Mestre
Richiesta del Creditore: Chirografari 2.645.350,49
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive si rinvia a successiva
udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.645.350,49
- Cron. 02336, creditore Dalmasso Marisa - Via Bessone - Fraz Riva 23 - Pinerolo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.517,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 354,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 1.163,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 354,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 1.163,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 354,00
• Privilegiati 1.163,00
- Cron. 02337, creditore Altobelli Igino - Via Macchioni 88 - Monte San Biagio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 313,36; Privilegiati 3.638,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 313,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.361,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 277,36 in quanto le mensilità di 13esima e
14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e
sono stati, altresì, rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla
base della paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 313,36 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.361,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 277,36 in quanto le mensilità di 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì,
rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria
e non di quella giornaliera come da istanza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 313,36
• Privilegiati 3.361,42
• Escluso 277,36
- Cron. 02338, creditore Bertin Rosanna - Via Bertairone 70 - Pinerolo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.427,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 354,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 1.073,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 354,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 1.073,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 354,00
• Privilegiati 1.073,00
- Cron. 02339, creditore Mango Rosa - Via Passariello 173 - Pomigliano D'arco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.146,77; Privilegiati 3.578,85; Privilegiati 1.799,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.146,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
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per euro 880,64 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 109,62 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.146,77 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 880,64 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 109,62 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.146,77
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 880,64
• Escluso 109,62
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02340, creditore Nourreddine Charaf - Piazza Bengasi 17 - Moncalieri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.036,72; Privilegiati 2.348,29; Privilegiati 4.231,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: In attesa
di riscontri in ordine alle somme per le quali vi è cessione del quinto e della verifica di pagamenti
medio tempore intervenuti da parte di FCA Itali s.p.a., si rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In attesa di riscontri in ordine alle somme per
le quali vi è cessione del quinto e della verifica di pagamenti medio tempore intervenuti da parte di
FCA Itali s.p.a., si rinvia a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 21.036,72
• Escluso 2.348,29
• Escluso 4.231,74
- Cron. 02341, creditore Minopoli Antonio - Via Cupa Terracina 102 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 20.163,27; Privilegiati 5.596,38; Privilegiati 14.268,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.678,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per 970,51 quale conguaglio a credito (dic.
2019) in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
13.957,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
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per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 310,91 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.865,46 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 20.163,27 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che da progetto il dipendente risulta
ammesso per € 2.678,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per 970,51 quale conguaglio a credito (dic.
2019) in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
13.957,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 310,91 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.865,46 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 20.163,27 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Che con osservazioni
depositate l'11.06.2021 il lavoratore lamenta in buona sostanza, l'esclusione della somma residua di
€ 6.689,60 quale TFR maturato dall'01.03.2002 al 31.12.2006 in quanto rimasto in azienda;
dovendosi effettuare ulteriori riscontri sul punto, si rinvia l'esame del cronologico alla successiva
udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 20.163,27
• Privilegiati 2.678,88
• Escluso 81,53
• Escluso 970,51
• Escluso 1.865,46
• Escluso 310,91
• Privilegiati 13.957,65
- Cron. 02342, creditore Marchese Raffaela - Via Tevere 6 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.457,99; Privilegiati 4.190,90; Privilegiati 1.882,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.457,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.393,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 919,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie. Escluso per euro 584,85 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.175,87 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.457,99 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.393,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 919,22 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 584,85 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.175,87 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.457,99
• Privilegiati 3.393,83
• Privilegiati 919,22
• Escluso 584,85
• Escluso 1.175,87
- Cron. 02343, creditore Bilotto Mauro - Via Prelle 32 - Romano Canavese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.571,16; Privilegiati 7.980,52; Privilegiati 14.606,03;
Chirografari 645,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.571,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 7.904,81 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 13.791,68 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 694,84 ; Escluso per euro 841,06 in quanto sono
stati esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati ed
inquietante quanto sono state escluse le spese liquidate in decreto poiché trattasi di DI non
opponibile
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.571,16 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso
per euro 7.904,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 13.791,68 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 694,84 ; Escluso per euro 841,06 in quanto sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico
dell'INPS cui devono essere direttamente domandati ed inquietante quanto sono state escluse le
spese liquidate in decreto poiché trattasi di DI non opponibile
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.571,16
• Privilegiati 7.904,81
• Privilegiati 13.791,68
• Escluso 694,84
• Escluso 841,06
- Cron. 02344, creditore D'angelo Maria Antonia - Piazza Avis 7 - Pinerolo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 538,00; Privilegiati 354,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 538,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per
euro 354,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 538,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 354,00 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 538,00
• Privilegiati 354,00
- Cron. 02345, creditore Maritato Arcangelo - Via G.bruno 63/b - Brusciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.787,03; Privilegiati 3.524,25; Privilegiati 2.158,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.787,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.439,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 882,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 81,91 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
2.279,77 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.787,03 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.439,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 882,06 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 81,91 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.279,77 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.787,03
• Privilegiati 2.439,28
• Privilegiati 882,06
• Escluso 81,91
• Escluso 2.279,77
- Cron. 02346, creditore Merrouchi Mohammed - Via Brandizzo 25 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.185,51; Privilegiati 948,00; Privilegiati 5.309,28; Privilegiati
6.567,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.633,95 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. 2019 e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
escluso per € 848,69 per crediti/conguagli, come da buste paga nov. e dic. 2019, relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi e per euro 2.010,15 in quanto, egualmente,
credito fiscale; escluso per euro 826,64 per straordinario/ indenn. mancato riposo in quanto non
provati. Ammesso per euro 4.556,86 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto per residuo ferie, permessi, festività, 13^ mensilità e
14 ^ mensilità. Ammesso per euro 948,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 3.828,66 (importo risultante dal CU 2020) e per € 356,85 (importo richiesto in aggiunta a
quanto documentato) relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.633,95 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov.
2019 e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; escluso per € 848,69 per
crediti/conguagli, come da buste paga nov. e dic. 2019, relativi a crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi e per euro 2.010,15 in quanto, egualmente, credito fiscale; escluso
per euro 826,64 per straordinario/ indenn. mancato riposo in quanto non provati. Ammesso per euro
4.556,86 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
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conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto per residuo ferie, permessi, festività, 13^ mensilità e 14 ^ mensilità.
Ammesso per euro 948,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.828,66 (importo
risultante dal CU 2020) e per € 356,85 (importo richiesto in aggiunta a quanto documentato)
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.828,66
• Privilegiati 948,00
• Escluso 2.010,15
• Escluso 356,85
• Privilegiati 3.633,95
• Escluso 848,69
• Privilegiati 4.556,86
• Escluso 826,64
- Cron. 02347, creditore Messina Anna - Via S. Cuono 66 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.189,56; Privilegiati 4.374,67; Privilegiati 1.837,49
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.189,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.213,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.000,41 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.189,56 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.213,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.000,41 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
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ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.189,56
• Privilegiati 3.213,23
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.000,41
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02348, creditore Sarig Mariana - Via Mottarone 15 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.536,78; Privilegiati 1.332,14; Privilegiati 2.248,57
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.536,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 877,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.195,69 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 507,86 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.117,49 Nelle more della
verifica è pervenuta comunicazione di verbale di conciliazione in sede Giudiziale sottoscritto tra la
dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 18/05/2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Tritta RGL
927/2021), in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in
Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via
monitoria -retribuzione di novembre 2019 e 13^ mensilità- rinunciando limitatamente a detti titoli e
crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Si rinvia per un più
compiuto esame della domanda a successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in
ordine alle somme per le quali Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.117,49
- Cron. 02349, creditore Pagnani Bruno - Via Ettore Arena 175 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.610,54; Privilegiati 2.345,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.345,00 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ,il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.; Escluso per euro 9.610,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute
in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa Si rigetta
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la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al
passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.345,00 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ,il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.; Escluso per euro 9.610,54 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte
istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli
richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.345,00
• Escluso 9.610,54
- Cron. 02350, creditore Ossino Giuseppa - Via Righi 38 - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.899,83; Privilegiati 1.178,10; Privilegiati 2.328,08
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.899,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.067,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.904,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 534,52 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (di cui l'ultima competenza già ricompresa
nell'ultima mensilità -settembre- già ammessa).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.899,83 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.067,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.904,46 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 534,52 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali (di cui l'ultima competenza già ricompresa nell'ultima mensilità settembre- già ammessa).
Riepilogo numerico:
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• Escluso 2.899,83
• Privilegiati 1.067,20
• Privilegiati 1.904,46
• Escluso 534,52
- Cron. 02351, creditore Pagnani Bruno - Via Ettore Arena 175 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.610,54; Privilegiati 2.345,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile in quanto duplicato di altra domanda inoltrata con pec del 28.05.2020 ore 16.56 con
cronologico 2349.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Inammissibile in quanto duplicato di altra
domanda inoltrata con pec del 28.05.2020 ore 16.56 con cronologico 2349.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.955,54
- Cron. 02352, creditore Messina Giovanni - Via Dei Calzolai 28 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.144,23; Privilegiati 4.040,30; Privilegiati 2.915,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.144,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.198,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 887,26 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 626,43 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
2.243,32 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.144,23 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.198,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 887,26 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 626,43 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.243,32 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.144,23
• Privilegiati 3.198,61
• Privilegiati 887,26
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• Escluso 626,43
• Escluso 2.243,32
- Cron. 02353, creditore Rullo Caterina - Via R.salerno Snc - Guardavalle
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.504,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 458,07 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 825,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Escluso per euro 220,96 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 458,07 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;
Ammesso per euro 825,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 220,96 in
quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 458,07
• Privilegiati 825,42
• Escluso 220,96
- Cron. 02354, creditore Tafuro Lucia Cleofe - Via Pietro Micca 37 - Roasio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 358,74; Privilegiati 1.276,07; Privilegiati 310,26
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 358,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 645,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
162,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 778,29 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (di cui l'ultima competenza già ricompresa
nell'ultima mensilità -settembre- già ammessa).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 358,74 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
645,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 162,33 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 778,29 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali (di cui l'ultima competenza già ricompresa nell'ultima mensilità settembre- già ammessa).
Riepilogo numerico:
• Escluso 358,74
• Privilegiati 645,71
• Privilegiati 162,33
• Escluso 778,29
- Cron. 02355, creditore Belsito Giovanni - Via G. Watt 4/c - Casoria
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.303,87; Privilegiati 4.787,14; Privilegiati 19.153,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.787,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020). Ammesso per euro 18.754,15 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 398,92 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 10.303,87 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 4.787,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020). Ammesso per euro 18.754,15 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
398,92 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro
10.303,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.303,87
• Escluso 398,92
• Privilegiati 4.787,14
• Privilegiati 18.754,15
- Cron. 02356, creditore CONTI ROSARIA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.237,31; Chirografari 860,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.237,31 nella categoria privilegiati generali, 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 860,58, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.237,31 nella categoria

pagina227

di 600

privilegiati generali, 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 860,58,
Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.237,31
• Chirografari 860,58
- Cron. 02357, creditore Montano Giuseppe - Via Annunziata 59 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.831,35; Privilegiati 3.035,43; Privilegiati 743,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.831,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.914,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 743,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Escluso per euro 1.121,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati
dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si
precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.831,35 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.914,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 743,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Escluso per euro 1.121,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state
accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.831,35
• Privilegiati 1.914,12
• Privilegiati 743,00
• Escluso 1.121,31
- Cron. 02358, creditore Barretta Luisa - Vico S.m.degli Angeli Alle Croci 10 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.531,76; Privilegiati 8.833,78; Privilegiati 3.111,13;
Privilegiati 17.426,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.531,76 per tfr già erogato (cfr. ultima busta paga); Ammesso per euro 8.833,78 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;
Ammesso per euro 1.722,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
17.335,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per

pagina228

di 600

retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.480,53 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (fatte salve eventuali
surroghe/insinuazioni da parte di UNICREDIT).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.531,76 per tfr già erogato
(cfr. ultima busta paga); Ammesso per euro 8.833,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.722,25 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 17.335,31 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.480,53 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali (fatte salve eventuali surroghe/insinuazioni da parte di UNICREDIT).
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.531,76
• Privilegiati 8.833,78
• Privilegiati 1.722,25
• Privilegiati 17.335,31
• Escluso 1.480,53
- Cron. 02359, creditore Amoruso Giuseppina - Via G. Pascoli 7 - Torre Annunziata
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.463,12; Privilegiati 2.338,14; Privilegiati 3.328,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.463,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.273,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.128,70 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 364,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
779,38 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.119,95 D.L. 66/2014 e
conguaglio irpef in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.463,12 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.273,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.128,70 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 364,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 779,38 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.119,95 D.L. 66/2014 e conguaglio irpef in quanto può essere
richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.463,12
• Privilegiati 2.273,66
• Privilegiati 1.128,70
• Escluso 364,65
• Escluso 779,38
• Escluso 1.119,95
- Cron. 02360, creditore Montano Luigi - Via Virgilio 10 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.146,39; Privilegiati 3.149,85; Privilegiati 1.785,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.146,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.149,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 664,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.146,39 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.149,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 664,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.146,39
• Privilegiati 3.149,85
• Privilegiati 664,00
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02361, creditore Fusco Mario - Via Volturno Snc - Limatola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 653,13; Privilegiati 1.958,11
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 337,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.156,30
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saran no operate in
sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 464,21 quale somma già corrisposta per
mensilità di giugno 2019. Escluso per euro 653,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 337,60 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.156,30 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saran no operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 464,21 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019.
Escluso per euro 653,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 653,13
• Escluso 464,21
• Privilegiati 337,60
• Privilegiati 1.156,30
- Cron. 02362, creditore Pacilio Maria - Via Arno 16 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.122,80; Privilegiati 2.987,98; Privilegiati 2.916,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.122,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.242,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 887,26 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 653,27 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.122,80 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.242,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 887,26 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 653,27 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.122,80
• Privilegiati 3.242,11
• Privilegiati 887,26
• Escluso 653,27
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02363, creditore Pacilio Rosa - Via Pergolesi 7 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.148,39; Privilegiati 3.395,81; Privilegiati 1.787,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.148,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.395,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 666,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.148,39 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.395,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 666,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.148,39
• Privilegiati 3.395,81
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• Privilegiati 666,00
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02364, creditore Panico Maria - Via S. Maurizio 54 - Pomigliano D'arco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.143,16; Privilegiati 4.683,29; Privilegiati 1.797,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.143,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.124,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.176,10 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.303,01 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.143,16 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.124,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.176,10 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.303,01 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.143,16
• Privilegiati 3.124,98
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.176,10
• Escluso 1.303,01
- Cron. 02365, creditore Perone Giovanna - Via Bruno Buozzi 2 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.207,01; Privilegiati 3.980,40; Privilegiati 1.907,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.207,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.193,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
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per euro 883,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 638,50 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.172,09 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.207,01 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.193,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 883,47 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 638,50 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.172,09 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.207,01
• Privilegiati 3.193,66
• Privilegiati 883,47
• Escluso 638,50
• Escluso 1.172,09
- Cron. 02366, creditore Bocchetti Cosimo - Via Napoli 249 - Mugnano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 477,96; Privilegiati 7.170,33; Privilegiati 6.496,38; Privilegiati
18.569,82
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.385,32 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per 864,07 quale conguaglio a credito (dic.
2019) in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
18.208,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 360,91 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 2.165,46 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 477,96 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 7.170,33 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.385,32 lordi nella categoria
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privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL
66/14 e per 864,07 quale conguaglio a credito (dic. 2019) in quanto crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 18.208,91 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 360,91 per 1 i rateo di
13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 2.165,46 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi
di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Ammesso per euro 477,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come
richiesto. ; Ammesso per euro 7.170,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 477,96
• Escluso 2.165,46
• Privilegiati 7.170,33
• Privilegiati 3.385,32
• Escluso 945,60
• Escluso 360,91
• Privilegiati 18.208,91
- Cron. 02367, creditore Volpe Emiddio - Via Euclide 14 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.325,83; Privilegiati 1.934,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.934,88 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione di legge come richiesto. Escluso per
euro 4.325,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.934,88 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione di legge come richiesto. Escluso per euro 4.325,83 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.325,83
• Privilegiati 1.934,88
- Cron. 02368, creditore Volpe Giuseppe - Via Euclide 14 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 73,15; Privilegiati 232,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 73,15 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., come
richiesto. Ammesso per euro 232,83lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione di legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 73,15 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., come richiesto. Ammesso per euro 232,83lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione di legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 73,15
• Privilegiati 232,83
- Cron. 02369, creditore Panico Nunziata - Via Dei Gerani 40 - Somma Vesuviana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.760,22; Privilegiati 2.199,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.760,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 667,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Ammesso per euro 1.532,00 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.760,22 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
667,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Ammesso per euro 1.532,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.760,22
• Privilegiati 667,00
• Privilegiati 1.532,00
- Cron. 02370, creditore Salerno Maria - Via T. Tasso 2 - Canicatti'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 691,75; Privilegiati 5.625,91
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.625,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
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lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. La domanda in ordine alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile in quanto
condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi
dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.625,91 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. La domanda in ordine
alla liquidazione del T.F.R. è inammissibile in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la
cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 691,75
• Privilegiati 5.625,91
- Cron. 02371, creditore Lupano Davide - Via Monte Leggero, 3 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.528,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.528,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.528,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.528,50
- Cron. 02372, creditore Moubachar Rachid - Piazza Giovanni Bottesini 5 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.388,53; Privilegiati 6.690,44; Privilegiati 4.286,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.074,84 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. 2019 e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
escluso per € 417,09 per crediti/conguagli, come da buste paga nov. e dic. 2019, relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi e per euro 1.545,49 in quanto, egualmente,
credito fiscale; escluso per euro 1.653,02 per straordinario/ indenn. mancato riposo in quanto non
provati. Ammesso per euro 3.452,72 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto per residuo ferie, permessi, festività, 13^ mensilità e
14 ^ mensilità. Ammesso per euro 833,70 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 2.259,80 (importo risultante dal CU 2020) e per € 128,73 (importo richiesto in aggiunta a
quanto documentato) relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.074,84 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov.
2019 e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; escluso per € 417,09 per
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crediti/conguagli, come da buste paga nov. e dic. 2019, relativi a crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi e per euro 1.545,49 in quanto, egualmente, credito fiscale; escluso
per euro 1.653,02 per straordinario/ indenn. mancato riposo in quanto non provati. Ammesso per
euro 3.452,72 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto per residuo ferie, permessi, festività, 13^ mensilità e 14 ^
mensilità. Ammesso per euro 833,70 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 2.259,80 (importo risultante dal CU 2020) e per € 128,73 (importo richiesto in aggiunta a
quanto documentato) relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.259,80
• Privilegiati 3.074,84
• Escluso 417,09
• Privilegiati 3.452,72
• Escluso 1.653,02
• Escluso 1.545,49
• Privilegiati 833,70
• Escluso 128,73
- Cron. 02373, creditore Di Francesco Flavio - Via Ungaretti 10 - Fonte Nuova
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.565,56; Privilegiati 1.699,19
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.699,19 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 11.565,56 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.699,19 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 11.565,56
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
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insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.565,56
• Privilegiati 1.699,19
- Cron. 02374, creditore Volpe Sabrina - Via Euclide 14 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 365,79; Privilegiati 1.410,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 365,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.410,76 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 365,79 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.410,76 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 365,79
• Privilegiati 1.410,76
- Cron. 02375, creditore Fanelli Guglielmo - Via Del Teatro 34 - Torre Del Greco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.069,30; Privilegiati 793,17; Privilegiati 4.569,09; Privilegiati
3.370,37
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 5.006,47 ordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e
gennaio 2020, € 343,69 n. 3 ratei 13^ ed € 343,69 n. 3 ratei 14^); Ammesso per euro 1.443,60 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; Ammesso per euro 793,17 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute, che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
€ 114,56 per i restanti ratei di 13^ (uno) 2020, per € 1.374,83 per mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 7.069,30 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a
carico di Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte
istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli
richiesti nella presente procedura da parte della committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 5.006,47 ordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e gennaio 2020, € 343,69 n. 3 ratei 13^ ed € 343,69
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n. 3 ratei 14^); Ammesso per euro 1.443,60 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 793,17
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute, che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 114,56 per i restanti ratei di 13^
(uno) 2020, per € 1.374,83 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di
euro 7.069,30 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità
all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute
in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte della committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.069,30
• Privilegiati 793,17
• Privilegiati 5.006,47
• Escluso 1.374,83
• Escluso 114,56
• Privilegiati 1.443,60
- Cron. 02376, creditore Borrelli Angela - Via Volturno Parco La Vittoria 12 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.550,04; Privilegiati 678,38; Privilegiati 3.056,62; Privilegiati
1.509,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.598,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 457,98 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito (come da busta paga
dic.) in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
1.509,30 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.550,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.598,64 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 457,98 per Bonus ex DL
66/14 e per conguaglio a credito (come da busta paga dic.) in quanto crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.509,30 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.550,04
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
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al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.550,04
• Privilegiati 2.598,64
• Privilegiati 678,38
• Privilegiati 1.509,30
• Escluso 457,98
- Cron. 02377, creditore Borrelli Giuseppe - Vicoletto Cagnazzi 59 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.010,80; Privilegiati 1.863,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.863,55 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione di legge. Escluso per euro 4.010,80
importo relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.863,55 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione di legge. Escluso per euro 4.010,80 importo relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.010,80
• Privilegiati 1.863,55
- Cron. 02378, creditore Petrella Salvatore - Via Buozzi 1 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.108,71; Privilegiati 4.202,36; Privilegiati 827,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.108,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.364,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.073,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.238,10 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
353,31 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non
retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.108,71 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.364,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.073,86 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.238,10 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 353,31 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente
detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.108,71
• Privilegiati 2.364,09
• Privilegiati 1.073,86
• Escluso 1.238,10
• Escluso 353,31
- Cron. 02379, creditore Moccia Francesco - Via S. Felice 55 - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.224,23; Privilegiati 2.179,24
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.179,24 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie,oltre interessi e rivalutazione di legge; Escluso per euro 4.224,23
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.179,24 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,oltre
interessi e rivalutazione di legge; Escluso per euro 4.224,23 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.224,23
• Privilegiati 2.179,24
- Cron. 02380, creditore Di Mauro Olimpia - Via Don Morosini 3 - San Giorgio A Cremano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.507,86; Privilegiati 3.554,04; Privilegiati 9.129,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.815,99 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
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ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 428,70 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito (dicembre 2019) in
quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 9.129,55
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 187,05 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.122,33 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 784,38 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di euro 12.723,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 1.815,99 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 428,70 per Bonus ex DL
66/14 e per conguaglio a credito (dicembre 2019) in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 9.129,55 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 187,05 per 1 i rateo di
13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.122,33 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi
di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Ammesso per euro 784,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per
l'importo di euro 12.723,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 784,38
• Escluso 12.723,48
• Escluso 187,05
• Escluso 1.122,33
• Privilegiati 1.815,99
• Escluso 428,70
• Privilegiati 9.129,55
- Cron. 02381, creditore Petrella Vincenzo - Via Michelangelo 4 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.778,47; Privilegiati 3.517,09; Privilegiati 1.807,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.778,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.273,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
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per euro 890,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 38,03 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.122,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.778,47 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.273,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 890,56 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 38,03 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.122,31 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.778,47
• Privilegiati 3.273,50
• Privilegiati 890,56
• Escluso 38,03
• Escluso 1.122,31
- Cron. 02382, creditore Romano Fioravante - Via Nazionale Delle Puglie 210 - Tufino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.920,61; Privilegiati 2.025,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 2.025,23 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,oltre interessi e
rivalutazione di legge. Escluso per euro 1.920,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 2.025,23 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,oltre interessi e rivalutazione di legge.
Escluso per euro 1.920,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
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di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.920,61
• Privilegiati 2.025,23
- Cron. 02383, creditore Vicalvi Anna - Via Del Podere Rosa 70 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.033,34; Privilegiati 2.438,33
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.438,33 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ,il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.; Escluso per euro 8.033,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute
in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa Si rigetta
la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al
passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.438,33 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ,il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.; Escluso per euro 8.033,34 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte
istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli
richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.033,34
• Privilegiati 2.438,33
- Cron. 02384, creditore Avolio Francesco - Via G. Galilei 21 - Arzano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 24.863,20; Privilegiati 6.636,89; Privilegiati 18.077,08
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.240,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 1.951,54 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 18.077,08 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
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349,31 per 1 rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 2.095,86 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 103,37 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. Escluso per l'importo di euro 24.759,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che da progetto il dipendente risulta
ammesso per € 2.240,18 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 1.951,54 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 18.077,08 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
349,31 per 1 rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 2.095,86 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 103,37 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. Escluso per l'importo di euro 24.759,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Che con osservazioni depositate l'11.06.2021 il lavoratore lamenta
in buona sostanza, l'esclusione della somma residua di € 4.889,12 quale TFR maturato
dall'01.03.2002 al 31.12.2006 in quanto rimasto in azienda; dovendosi effettuare ulteriori riscontri
sul punto, si rinvia l'esame del cronologico alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 103,37
• Escluso 24.759,83
• Escluso 349,31
• Privilegiati 2.240,18
• Escluso 1.951,54
• Privilegiati 18.077,08
• Escluso 2.095,86
- Cron. 02385, creditore Autiero Maria Maddalena - Via Martiri D'africa 85 - Torre Del Greco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.353,22; Privilegiati 647,10; Privilegiati 3.757,29; Privilegiati
2.680,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.633,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e
gennaio 2020, € 280,41 n. 3 ratei 13^ ed € 280,41 n. 3 ratei 14^); escluso per € 81,53 per Bonus ex
DL 66/14 e per € 368,99 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi
Ammesso per euro 1.154,90 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 647,10 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita'
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi e
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rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute, che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i restanti ratei di 13^
(uno) 2020, per € 1.105,89 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per
l'importo di euro 6.353,22 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio
tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte della
committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.633,36 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e gennaio 2020, € 280,41 n. 3 ratei 13^ ed € 280,41
n. 3 ratei 14^); escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 368,99 in quanto credito fiscale
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi Ammesso per euro 1.154,90 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Ammesso per euro 647,10 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute, che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i
restanti ratei di 13^ (uno) 2020, per € 1.105,89 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.353,22 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di
Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali
somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura
da parte della committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.353,22
• Privilegiati 647,10
• Privilegiati 3.633,36
• Escluso 450,52
• Escluso 93,47
• Escluso 1.105,89
• Privilegiati 1.154,90
- Cron. 02386, creditore Bognanni Maria Giuseppa - Via Nazionale 171 - Canicatti'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 714,65; Privilegiati 3.974,46; Chirografari 328,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Escluso per euro 328,30 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio; In ragione della
documentazione prodotta ammesso per euro 3.974,46 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
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operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. La domanda in ordine alla liquidazione del
T.F.R. è' inammissibile in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto
di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 328,30 per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio; In ragione della documentazione prodotta ammesso per euro
3.974,46 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. La
domanda in ordine alla liquidazione del T.F.R. è' inammissibile in quanto condizione per
l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è a tutt'oggi dipendente
Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 714,65
• Escluso 328,30
• Privilegiati 3.974,46
- Cron. 02387, creditore Bertolero Vincenzo - Via Marco Aurelio Is 191 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.941,57; Privilegiati 1.990,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.778,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Escluso per euro 3.153,26 in quanto trattasi di somme oggetto di pignoramento presso
terzi (di cui 788,31 per TFR). Cfr cronologico 2468 e 2485
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.778,58 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Escluso per euro
3.153,26 in quanto trattasi di somme oggetto di pignoramento presso terzi (di cui 788,31 per TFR).
Cfr cronologico 2468 e 2485
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.153,26
• Escluso 2.778,58
- Cron. 02388, creditore Fortugno Francesca - Via Zamenhof 4 - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.861,68; Privilegiati 1.985,81; Privilegiati 4.166,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.861,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.682,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.488,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 981,41 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
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ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (di cui l'ultima competenza già ricompresa
nell'ultima mensilità -settembre- già ammessa).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.861,68 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.682,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.488,84 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 981,41 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali (di cui l'ultima competenza già ricompresa nell'ultima mensilità settembre- già ammessa).
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.861,68
• Privilegiati 1.682,10
• Privilegiati 3.488,84
• Escluso 981,41
- Cron. 02389, creditore Montagna Lucia - Via Litoranea 150 - Torre Del Greco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.367,26; Privilegiati 647,10; Privilegiati 3.741,10; Privilegiati
2.680,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.627,61 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e
gennaio 2020, € 280,41 n. 3 ratei 13^ ed € 280,41 n. 3 ratei 14^); escluso per € 81,53 per Bonus ex
DL 66/14 e per € 369,07 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 1.154,90 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 647,10 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita'
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute, che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i restanti ratei di 13^
(uno) 2020, per € 1.095,37 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per
l'importo di euro 6.367,26 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio
tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte della
committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.627,61 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e gennaio 2020, € 280,41 n. 3 ratei 13^ ed € 280,41
n. 3 ratei 14^); escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 369,07 in quanto credito fiscale
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.154,90 lordi nella categoria
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priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Ammesso per euro 647,10 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute, che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i
restanti ratei di 13^ (uno) 2020, per € 1.095,37 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.367,26 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di
Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali
somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura
da parte della committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.367,26
• Privilegiati 647,10
• Privilegiati 3.627,61
• Escluso 450,60
• Escluso 1.095,37
• Escluso 93,47
• Privilegiati 1.154,90
- Cron. 02390, creditore Migallo Amalia - Via Miglioli 22 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.213,12; Privilegiati 2.796,88; Privilegiati 2.188,28
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.213,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.014,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 966,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
883,23 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.213,12 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.014,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 966,22 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 883,23 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.213,12
• Privilegiati 2.014,05
• Privilegiati 966,22
• Escluso 1.121,66
• Escluso 883,23
- Cron. 02391, creditore Lubrano Lucia - Via Caio Vestorio 11 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.128,87; Privilegiati 3.773,28; Privilegiati 970,03
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.651,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 970,03 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.128,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.651,62 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 970,03 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.128,87 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.128,87
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• Privilegiati 970,03
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.651,62
- Cron. 02392, creditore Verdini Serena - Via Favorita 165 - Chivasso
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.218,91; Privilegiati 14.238,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.926,53 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e
gennaio 2020); Ammesso per euro 989,38 netti e per € 7.920,29 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso per €
402,39 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei
redditi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 2.218,91 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 4.926,53 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e gennaio 2020); Ammesso per euro 989,38 netti e
per € 7.920,29 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso per € 402,39 per Bonus ex DL 66/14 in quanto
credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 2.218,91 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.218,91
• Privilegiati 989,38
• Privilegiati 4.926,53
• Escluso 402,39
• Privilegiati 7.920,29
- Cron. 02393, creditore Martinelli Maria - Via Baracca, 18 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.024,72; Privilegiati 3.877,30; Privilegiati 5.479,06
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 58,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per
euro 5.966,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Ammesso per euro 2.065,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
5.336,03 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.954,91 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
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ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 58,67 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 5.966,05 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.065,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.336,03 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.954,91 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 58,67
• Escluso 5.966,05
• Privilegiati 2.065,42
• Privilegiati 5.336,03
• Escluso 1.954,91
- Cron. 02394, creditore Vespoli Carmine - Via G. Del Balzo 106 - Roccabascerana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.446,87; Privilegiati 1.934,62
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.934,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione di legge come richiesto. Escluso per
euro 4.446,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.934,62 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione di legge come richiesto. Escluso per euro 4.446,87 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.446,87
• Privilegiati 1.934,62
- Cron. 02395, creditore Rungi Grimaldi Salvatrice - Parco Penniniello Is - Torre Annunziata
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.796,05; Privilegiati 1.706,14; Privilegiati 2.547,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.796,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.706,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 1.613,23 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 934,72 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.796,05 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.706,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.613,23 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 934,72 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.796,05
• Privilegiati 1.706,14
• Privilegiati 1.613,23
• Escluso 934,72
- Cron. 02396, creditore Schiano Arturo - Via F. Cilea 6 - Quarto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.838,23; Privilegiati 1.526,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.526,72 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione di legge come richiesto. Escluso per
euro 2.838,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.526,72 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione di legge come richiesto. Escluso per euro 2.838,23 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.838,23
• Privilegiati 1.526,72
- Cron. 02397, creditore Guarino Rosa - Via F. Turati 17 - Frattaminore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.265,49; Privilegiati 3.364,98; Privilegiati 967,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.265,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.070,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio
2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.265,49 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.070,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.265,49
• Privilegiati 2.070,04
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.386,03
- Cron. 02398, creditore Postiglione Irene - Via Forli 65 Interno 35 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.770,92; Privilegiati 2.588,60; Privilegiati 3.499,79
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 10.770,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.361,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 2.721,09 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.570,10 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
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ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
435,69 per lavoro supplementare / straordinario / festivo in quanto non adeguatamente provato.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 10.770,92 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.361,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.721,09 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.570,10 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 435,69 per lavoro
supplementare / straordinario / festivo in quanto non adeguatamente provato.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.770,92
• Privilegiati 1.361,51
• Privilegiati 2.721,09
• Escluso 1.570,10
• Escluso 435,69
- Cron. 02399, creditore Piccolo Giovanna - Via Buozzi Sc. D 3 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.151,85; Privilegiati 3.615,85; Privilegiati 1.801,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.151,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.272,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 883,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 140,30 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.151,85 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.272,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 883,47 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
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per euro 140,30 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.151,85
• Privilegiati 3.272,08
• Privilegiati 883,47
• Escluso 140,30
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02400, creditore Russo Rosa - Viale Del Gatto 1 - Torre Del Greco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.274,35; Privilegiati 647,10; Privilegiati 3.756,09; Privilegiati
2.680,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.633,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e
gennaio 2020, € 280,41 n. 3 ratei 13^ ed € 280,41 n. 3 ratei 14^); escluso per € 81,53 per Bonus ex
DL 66/14 e per € 370,41 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 1.154,90 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 647,10 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita'
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute, che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i restanti ratei di 13^
(uno) 2020, per € 1.103,27 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per
l'importo di euro 6.274,35 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in
continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio
tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte della
committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.633,36 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov., dic. 2019 e gennaio 2020, € 280,41 n. 3 ratei 13^ ed € 280,41
n. 3 ratei 14^); escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 370,41 in quanto credito fiscale
da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.154,90 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Ammesso per euro 647,10 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute, che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i
restanti ratei di 13^ (uno) 2020, per € 1.103,27 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.274,35 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di
Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del
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Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali
somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura
da parte della committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.274,35
• Privilegiati 647,10
• Privilegiati 3.633,36
• Escluso 1.103,27
• Escluso 93,47
• Chirografari 451,94
• Privilegiati 1.154,90
- Cron. 02401, creditore Piro Marinella - Contrada Aria Di Settembre /vill/3 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.182,98; Privilegiati 3.343,12; Privilegiati 1.880,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.182,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.343,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 705,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.175,87 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.182,98 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.343,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 705,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.175,87 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.182,98
• Privilegiati 3.343,12
• Privilegiati 705,00
• Escluso 1.175,87
- Cron. 02402, creditore Alvi Gennaro - Via Europa, 10 - Scafati
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.521,75; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.456,10;

pagina258

di 600

Chirografari 437,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c.
in data 17.09.2019. Ammesso per euro 1.456,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 437,74, per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente
dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 8.521,75 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 17.09.2019. Ammesso per
euro 1.456,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 437,74, per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 8.521,75 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.521,75
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.456,10
• Chirografari 437,74
- Cron. 02403, creditore Nolli Vincenzo - Via Euclide 26 - Marano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 22.134,73; Privilegiati 3.714,30; Privilegiati 13.959,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.308,05 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 12.839,26 lordi nella categoria priv.
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Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 206,35 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.238,10 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 6.534,55 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. Escluso per l'importo di euro 15.600,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.308,05 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 12.839,26 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 206,35 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.238,10 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 6.534,55
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. Escluso per l'importo di euro 15.600,18
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.534,55
• Escluso 15.600,18
• Escluso 1.238,10
• Escluso 206,35
• Privilegiati 3.308,05
• Escluso 81,58
• Privilegiati 12.839,26
- Cron. 02404, creditore Pianese Gabriele - Via Purgatorio 39 - San Giorgio A Cremano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.436,76; Privilegiati 647,10; Privilegiati 3.188,58; Privilegiati
4.701,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.200,87 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020); escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.623,18 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro
647,10 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi
al 04.02.2020 come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
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operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i restanti ratei di 13^
(uno) 2020, per € 1.095,37 quale mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in
costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di
euro 6.436,76 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità
all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute
in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte della committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle osservazioni: Ammesso per €
3.385,74 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 871,66 mens. nov. 2019 già
detratto acconto di € 250,00 ricevute, € 994,69 mens. dic. 2019 già detratto € 178.00 unifin ed €
81,53 Bonus Renzi; € 984,19 mens. gennaio 2020 già detratto € 44 unifin; € 254,79 pari a tre ratei
13^ mens. nov., dic. 2019 e gen. 2020; € 280,41 pari a 3 ratei 14^ mens. nov., dic. 2019, gen. 2020);
Ammesso per euro 3.182,49 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 647,10 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita'
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi al 04.02.2020
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 93,47 per i restanti ratei di 13^ (uno) 2020, per €
1.095,37 quale mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura
che devono liquidarsi in continuità da Manital s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.436,76 relativo
al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione
del rapporto e comunque di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per
i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte della committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.436,76
• Privilegiati 647,10
• Privilegiati 3.385,74
• Escluso 93,47
• Escluso 1.095,37
• Privilegiati 3.182,49
• Escluso 133,16
- Cron. 02405, creditore Piscitelli Maddalena - Via B. Buozzi P.co S. Alfonso Is. 54 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.188,54; Privilegiati 3.386,24; Privilegiati 1.786,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.188,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.386,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.188,54 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.386,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.188,54
• Privilegiati 3.386,24
• Privilegiati 665,00
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02406, creditore Vivace Roberta - Via G. Marconi 101 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.183,00; Privilegiati 2.895,55; Privilegiati 2.089,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.183,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.125,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
861,09 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.183,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.125,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 861,09 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.183,00
• Privilegiati 2.125,55
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.121,66
• Escluso 861,09
- Cron. 02407, creditore Polito Salvatore - Via Pablo Picasso 10 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.425,39; Privilegiati 3.139,75; Privilegiati 1.876,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.425,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.139,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 701,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.175,87 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.425,39 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.139,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 701,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.175,87 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.425,39
• Privilegiati 3.139,75
• Privilegiati 701,00
• Escluso 1.175,87
- Cron. 02408, creditore Affaoui Hamid - Via Leini 78 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.185,51; Privilegiati 952,80; Privilegiati 5.387,30; Privilegiati
6.995,79
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.729,08 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. 2019 e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
escluso per € 915,08 per crediti/conguagli, come da buste paga nov. e dic. 2019, relativi a crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi e per euro 2.009,67 in quanto, egualmente,
credito fiscale; escluso per euro 806,66 per straordinario/ indenn. mancato riposo in quanto non
provati. Ammesso per euro 4.922,60 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto per residuo ferie, permessi, festività, 13^ mensilità e
14 ^ mensilità. Ammesso per euro 915,08 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 3.797,34 (importo risultante dal CU 2020) e per € 388,17 (importo richiesto in aggiunta a
quanto documentato) relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.729,08 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov.
2019 e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; escluso per € 915,08 per
crediti/conguagli, come da buste paga nov. e dic. 2019, relativi a crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi e per euro 2.009,67 in quanto, egualmente, credito fiscale; escluso
per euro 806,66 per straordinario/ indenn. mancato riposo in quanto non provati. Ammesso per euro
4.922,60 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto per residuo ferie, permessi, festività, 13^ mensilità e 14 ^ mensilità.
Ammesso per euro 915,08 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.797,34 (importo
risultante dal CU 2020) e per € 388,17 (importo richiesto in aggiunta a quanto documentato)
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.797,34
• Privilegiati 952,80
• Escluso 388,17
• Privilegiati 3.729,08
• Escluso 915,08
• Privilegiati 4.922,60
• Chirografari 806,66
• Escluso 2.009,67
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- Cron. 02409, creditore Allocca Antonio - Via Allocca 26a - Somma Vesuviana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.735,51; Privilegiati 4.389,74; Privilegiati 2.854,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.222,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.318,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.748,12 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 ; Escluso per euro 2.513,28 per tfr già erogato (cfr. ultima busta paga) Escluso per euro
1.178,12 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.222,23 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.318,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.748,12 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 ; Escluso
per euro 2.513,28 per tfr già erogato (cfr. ultima busta paga) Escluso per euro 1.178,12 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.222,23
• Privilegiati 3.318,33
• Privilegiati 2.748,12
• Escluso 2.513,28
• Escluso 1.178,12
- Cron. 02410, creditore Riccardi Domenico - Via Monteverdi 8 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.139,39; Privilegiati 3.392,97; Privilegiati 1.786,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.139,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.392,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
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Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.139,39 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.392,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.139,39
• Privilegiati 3.392,97
• Privilegiati 665,00
• Escluso 1.121,66
- Cron. 02411, creditore New Tecno Plus Srl - Via Serri, 84/a - S. Lucia Del Mela
Richiesta del Creditore: Chirografari 25.483,62; Privilegiati 168,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Atteso
che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande
tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Atteso che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 25.652,14
- Cron. 02412, creditore Colucci Maria - Via Pier Capponi Iii 4 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.239,13; Privilegiati 4.793,19; Privilegiati 13.220,70
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.611,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 775,59 quale conguaglio a
credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per
euro 11.681,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 266,28 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.597,73
relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che
devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 1.737,31 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di euro 19.501,82 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.611,40 lordi nella categoria
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privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,53
per Bonus ex DL 66/14 e per € 775,59 quale conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 11.681,36 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 266,28 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.597,73 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Ammesso per euro 1.737,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n.
1 c.c. Escluso per l'importo di euro 19.501,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 19.501,82
• Privilegiati 1.737,31
• Escluso 266,28
• Privilegiati 3.611,40
• Escluso 1.597,73
• Escluso 857,12
• Privilegiati 11.681,36
- Cron. 02413, creditore Romanelli Giuseppina - Via Cimarosa Iii Trav A Sx Snc - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.151,64; Privilegiati 3.969,14; Privilegiati 1.942,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.151,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.247,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 . Ammesso
per euro 885,36 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 507,69 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
1.271,29 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.151,64 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.247,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 . Ammesso per euro 885,36 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
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omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 507,69 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 1.271,29 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.151,64
• Privilegiati 3.247,09
• Privilegiati 885,36
• Escluso 507,69
• Escluso 1.271,29
- Cron. 02414, creditore Ingarao Andreina - Via Ivrea, 27 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.811,56; Privilegiati 2.520,38; Privilegiati 2.533,09
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 911,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso
per euro 1.390,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.444,26 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 11.900,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 1.218,84 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 911,12 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 1.390,37 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.444,26 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 11.900,44 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
1.218,84 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 911,12
• Privilegiati 1.390,37
• Privilegiati 2.444,26
• Escluso 11.900,44

pagina268

di 600

• Escluso 1.218,84
- Cron. 02415, creditore Ferrara Brigida - Via Mongrando 22 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.095,66; Privilegiati 16.685,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.243,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
8.935,98 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 9.602,24 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 6.684,98 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; l'ammissione per euro 14.668,29 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Escluso per euro
2.428,25 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.684,98
• Privilegiati 14.668,29
• Escluso 2.428,25
- Cron. 02416, creditore Riemma Salvatore - Corso Resistenza 100 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.762,84; Privilegiati 3.357,09; Privilegiati 1.799,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.762,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.357,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 678,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.121,31 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.762,84 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.357,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 678,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
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c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
Escluso per euro 1.121,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Si precisa che sono state accolte ore
permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.762,84
• Privilegiati 3.357,09
• Privilegiati 678,00
• Escluso 1.121,31
- Cron. 02417, creditore Vernarelli Lorenzo - Viale B. Pampaloni 79 - Figline E Incisa Valdarno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.253,16; Privilegiati 3.020,90; Privilegiati 2.175,70;
Privilegiati 3.097,93
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.253,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.020,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.469,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 2.911,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 892,28 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì,
rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria
e non di quella giornaliera come da istanza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.253,16 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.020,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.469,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.911,59 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 892,28 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì, rideterminati gli importi
riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella
giornaliera come da istanza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.253,16
• Privilegiati 3.020,90
• Privilegiati 1.469,76
• Privilegiati 2.911,59
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• Escluso 892,28
- Cron. 02418, creditore Zemmat Mohamed - Via Pier Luigi Palestrina 14 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.193,07; Privilegiati 2.274,36; Privilegiati 391,98; Privilegiati
2.920,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.193,07 ;relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 2.274,36 ; Escluso per euro 391,98 ; Escluso per euro 2.920,39
inquietante quanto Vi è verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e
FTP INDUSTRIAL s.p.a. e CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA (Ud. 26/04.2021 Tribunale di
Torino sez. lavoro dott. Mancinelli RGL 4275/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara,
tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore
pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre
2019, 13^ mensilità, ratei di 14^-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali
istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome";
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.193,07 ;relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
2.274,36 ; Escluso per euro 391,98 ; Escluso per euro 2.920,39 inquietante quanto Vi è verbale di
conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FTP INDUSTRIAL s.p.a. e CNH
INDUSTRIAL ITALIA SPA (Ud. 26/04.2021 Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Mancinelli RGL
4275/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a.
in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in
via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome";
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.193,07
• Escluso 2.274,36
• Escluso 391,98
• Escluso 2.920,39
- Cron. 02419, creditore Ambrosino Mario - Via Alberto Sordi 25 - Orta Di Atella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.621,00; Privilegiati 3.364,98; Privilegiati 5.578,24
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.140,76 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 102,56 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti
fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 5.391,30 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €
186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.621,00 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
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TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.140,76 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 102,56 per Bonus ex DL
66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei
redditi. Ammesso per euro 5.391,30 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro
6.621,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.621,00
• Escluso 102,56
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.140,76
• Escluso 186,94
• Privilegiati 5.391,30
- Cron. 02420, creditore Ndongo Amadou Oumar - Via Alberto Viriglio 9 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.071,27; Privilegiati 2.231,26; Privilegiati 25.320,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.071,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.021,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 23.929,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.600,61 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Nelle more della verifica è pervenuta comunicazione di verbale di
conciliazione in sede Giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 12.05.2021
Tribunale di Torino sez. lavoro dott. Tritta RGL 890/2021), in ragione del quale l'odierna istante
dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi
ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre 2019
e 13^ mensilità- rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione
al passivo presentate a proprio nome"; Si rinvia per un più compiuto esame della domanda a
successiva udienza onde verificare l'adempimento dell'accordo in ordine alle somme per le quali
Manitalidea s.p.a. sarebbe liberata
Riepilogo numerico:
• Escluso 29.622,53
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- Cron. 02421, creditore Nicosia Eleonora - Via De Gasperi 50 - Canicatti'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.625,91; Privilegiati 691,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: La
domanda è inammissibile in quanto l'istanza di ammissione al passivo si riferisce a SALERNO
MARIA, C.F. SLRMRA77T66B602B ma è corredata da procura rilasciata da altro lavoratore, cui si
riferisce, altresì la documentazione allegata, nel cui interesse è stata trasmesso il ricorso.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: La domanda è inammissibile in quanto
l'istanza di ammissione al passivo si riferisce a SALERNO MARIA, C.F. SLRMRA77T66B602B
ma è corredata da procura rilasciata da altro lavoratore, cui si riferisce, altresì la documentazione
allegata, nel cui interesse è stata trasmesso il ricorso.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.317,66
- Cron. 02422, creditore Procella Carmine - Via Tamburiello 51 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.018,82; Privilegiati 4.063,60; Privilegiati 1.960,82;
Privilegiati 3.808,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.018,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.063,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.960,82 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 3.808,25 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.018,82 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.063,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
richiesto. ; Ammesso per euro 1.960,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 3.808,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.018,82
• Privilegiati 4.063,60
• Privilegiati 1.960,82
• Privilegiati 3.808,25
- Cron. 02423, creditore Barisciano Giuseppe - Via San Marco 136 - Afragola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.557,55; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 8.549,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per € 2.958,78 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 7.753,11 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,54 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a.. Escluso per l'importo di euro 6.557,55 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.958,78 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 7.753,11 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,54 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.. Escluso per l'importo di euro
6.557,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.557,55
• Privilegiati 2.958,78
• Escluso 1.121,66
• Escluso 81,58
• Escluso 186,54
• Privilegiati 7.753,11
- Cron. 02424, creditore Buommino Carmela - Via Salita Dei Principi 14 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.496,06; Privilegiati 4.086,44
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 787,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 2.215,53
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per €1.083,16 quale somma già corrisposta per
mensilità di giugno 2019 Escluso per euro 8.496,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.

pagina274

di 600

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 787,75 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 2.215,53 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per €1.083,16 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019 Escluso
per euro 8.496,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.496,06
• Escluso 1.083,16
• Privilegiati 787,75
• Privilegiati 2.215,53
- Cron. 02425, creditore Miele Patrizia - Via Della Liberta' N.16 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.117,97; Privilegiati 2.496,16; Privilegiati 2.489,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.117,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.326,15 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
637,22 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.117,97 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.326,15 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 637,22 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
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dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.117,97
• Privilegiati 2.144,93
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.326,15
• Escluso 637,22
- Cron. 02426, creditore D'errico Irene - Via U.masoni 110 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.510,81; Privilegiati 9.060,65; Privilegiati 2.590,05;
Privilegiati 2.186,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.510,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 9.060,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 2.091,95 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.097,80 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 586,84 in quanto le
mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.510,81 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
9.060,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.091,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
2.097,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 586,84 in quanto le mensilità 13esima e 14esima sono state ricalcolate
al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.510,81
• Privilegiati 9.060,65
• Privilegiati 2.091,95
• Privilegiati 2.097,80
• Escluso 586,84
- Cron. 02427, creditore Ciarlone Tullio - Via Monterusciello 65 B - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.899,12; Privilegiati 7.500,00; Privilegiati 8.175,00;
Privilegiati 4.995,97; Chirografari 989,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso

pagina276

di 600

per euro 2.899,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 7.500,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. ; Ammesso per euro 7.551,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 4.996,17 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 989,00 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Escluso per euro 622,86 per competenze per
l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.899,12 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
7.500,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
7.551,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.996,17 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 989,00 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali Escluso per euro 622,86 per competenze per l'istanza di ammissione al
passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.899,12
• Privilegiati 7.500,00
• Privilegiati 7.551,94
• Privilegiati 4.996,17
• Escluso 989,00
• Escluso 622,86
- Cron. 02428, creditore Merletti Vincenzo - Via Fratelli Bandiera 12 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.125,59; Chirografari 621,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.486,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi (nov. e dic. 209, gen.20) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92
con esclusionedi euro 569,50 per crediti fiscali, come da relative buste paga, da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 7.069,59 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Il decreto ingiuntivo sul quale parte
istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività
ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 621,00 per spese legali
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liquidate nel procedimento monitorio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.486,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi (nov. e dic. 209, gen.20) di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 con esclusionedi euro 569,50 per crediti
fiscali, come da relative buste paga, da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso
per euro 7.069,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla
Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del
04.02.2020. Escluso per euro 621,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio.
Riepilogo numerico:
• Escluso 621,00
• Privilegiati 4.486,50
• Escluso 569,50
• Privilegiati 7.069,59
- Cron. 02429, creditore Artiaco Rosa - Via A.s. Novaro 10 - Pozzuoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.103,43; Privilegiati 3.773,22; Privilegiati 973,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.651,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 973,14 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.103,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.651,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 973,14 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.103,43 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
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ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.103,43
• Privilegiati 973,14
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.651,56
- Cron. 02430, creditore De Masi Massimo - Via Colombo 2/14 - Piossasco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 15.318,92; Privilegiati 697,79; Privilegiati 334,65; Privilegiati
4.960,82
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 15.318,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 334,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 4.960,82 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, come richiesto; Escluso per euro 697,79 in quanto non vi è prova
documentale del mancato versamento al fondo complementare.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 15.318,92 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
334,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
4.960,82 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, come richiesto; l'ammissione per euro 697,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per iscrizione a Fondi complementari.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 15.318,92
• Privilegiati 697,79
• Privilegiati 334,65
• Privilegiati 4.960,82
- Cron. 02431, creditore Piersanti Francesco - Via Moncalieri 47 - Grugliasco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.283,81; Privilegiati 6.756,03; Privilegiati 5.220,68;
Chirografari 621,00; Privilegiati 361,79
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.327,16 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi (ago., set., ott. 2019) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 con
esclusione di euro 428,87 per crediti fiscali, come da relative buste paga, da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 5.220,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
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contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 361,79 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non
è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c.
antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 621,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio. Escluso per euro 6.283,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 6.327,16 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi (ago., set., ott. 2019) di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 con esclusione di euro 428,87 per crediti
fiscali, come da relative buste paga, da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso
per euro 5.220,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Ammesso per euro 361,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Escluso per euro 621,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio. Escluso per euro
6.283,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.283,81
• Escluso 621,00
• Escluso 428,87
• Privilegiati 6.327,16
• Privilegiati 5.220,68
• Privilegiati 361,79
- Cron. 02432, creditore Salvi Maria Maddalena - Via Dante P.co Genova 11 - Torre Annunziata
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.794,10; Privilegiati 2.043,75; Privilegiati 2.673,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.794,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.043,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 1.909,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 763,72 relativamente alle mensilità e/o ratei
maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.794,10 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.043,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.909,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 763,72 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020
in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.794,10
• Privilegiati 2.043,75
• Privilegiati 1.909,87
• Escluso 763,72
- Cron. 02433, creditore Aimone Raffaella - Via Aosta, 12 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 587.784,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive, si rinviaad udienza successiva.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, si rinviaad udienza
successiva.
Riepilogo numerico:
• Escluso 587.784,97
- Cron. 02434, creditore Bounhaim Touria - C.so Xxvi Aprile 12 - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 961,67; Privilegiati 1.000,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 961,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 705,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 294,71 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (è stata esclusa altresì
anche l'ultima competenza).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 961,67 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
705,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 294,71 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (è stata esclusa altresì anche l'ultima
competenza).
Riepilogo numerico:
• Escluso 961,67
• Privilegiati 705,56
• Escluso 294,71
- Cron. 02435, creditore Magri Vincenza - Via A.lutraio N.28 - Crispano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.189,57; Privilegiati 2.399,24; Privilegiati 2.585,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.189,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
841,71 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.189,57 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 841,71 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.189,57
• Privilegiati 2.144,93
• Privilegiati 876,86
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• Escluso 1.121,66
• Escluso 841,71
- Cron. 02436, creditore Milazzo Marina - Via Med. D'oro Portalone Snc - Canicatti'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 719,65; Privilegiati 2.982,46; Privilegiati 328,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Escluso per euro 328,30 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio; In ragione della
documentazione prodotta in ordine alla richiesta di pagamento delle mensilità da luglio 2019 a
gennaio 2020, 13^ e 14^ 2019: ammesso per euro 1.090,67 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 per le mensilità di novembre e dicembre 2019, gennaio 2020 come da buste paga;
Ammesso per euro 1.891,79 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 719,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 328,30 per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio; In ragione della documentazione prodotta in ordine alla
richiesta di pagamento delle mensilità da luglio 2019 a gennaio 2020, 13^ e 14^ 2019: ammesso per
euro 1.090,67 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 per le mensilità di novembre e
dicembre 2019, gennaio 2020 come da buste paga; Ammesso per euro 1.891,79 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 719,65 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 719,65
• Privilegiati 1.090,67
• Escluso 328,30
• Privilegiati 1.891,79
- Cron. 02437, creditore GUARINO GIOVANNI
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.264,62; Privilegiati 1.344,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.264,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.344,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.264,62 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.344,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.264,62
• Privilegiati 1.344,05
- Cron. 02438, creditore Barisciano Luigi - Via S.marco N.136 - Afragola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.557,55; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 9.171,41
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,78 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 e per € 775,59 quale conguaglio a
credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per
euro 8.374,37 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66
relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che
devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.557,55 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.958,78 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 e per € 775,59 quale conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 8.374,37 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.557,55 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 6.557,55
• Escluso 186,94
• Escluso 1.121,66
• Escluso 81,58
• Privilegiati 2.958,78
• Privilegiati 8.374,37
- Cron. 02439, creditore CATENA ANNA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.659,20; Privilegiati 3.260,09; Privilegiati 1.246,29;
Privilegiati 1.590,56; Chirografari 685,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c.
in data 05.11.2019. Ammesso per euro 3.260,09 lordi per indennità di fine rapporto ed altresì per €
1.590,56 lordi, nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui
all'art. 2118 c.c., come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Ammesso per euro 685,15, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio,
inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente dalla collocazione del credito per il
capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a
norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio.
Escluso per euro 8.659,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 05.11.2019. Ammesso per
euro 3.260,09 lordi per indennità di fine rapporto ed altresì per € 1.590,56 lordi, nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 685,15,
per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari
(indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il
privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma
non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 8.659,20 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.659,20
• Privilegiati 3.260,09
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• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.590,56
• Chirografari 685,15
- Cron. 02440, creditore Sanfilippo Manuel - Via Trieste 96 - Volpiano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.685,15; Privilegiati 211,56; Privilegiati 3.869,70
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.869,70 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 10.685,15 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 211,56
in quanto non vi è documentazione che attesti il mancato versamento al fondo complementare.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.869,70 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Escluso per euro 10.685,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante. Escluso per euro 211,56 in quanto non vi è documentazione che attesti il mancato
versamento al fondo complementare.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.685,15
• Escluso 211,56
• Privilegiati 3.869,70
- Cron. 02441, creditore RUGGIERO VINCENZO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.496,08; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.028,19;
Privilegiati 427,91; Chirografari 507,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c.
in data 17.09.2019. Ammesso per euro 1.456,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 507,52, per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente
dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 3.496,08 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
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contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 17.09.2019. Ammesso per
euro 1.456,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 507,52, per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 3.496,08 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.456,10
• Escluso 3.496,08
• Privilegiati 1.246,29
• Chirografari 507,52
- Cron. 02442, creditore Bertolotti Giovanni - Via Ettore Perrone 8 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.520,00; Privilegiati 700,00; Privilegiati 7.138,81; Privilegiati
8.357,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.138,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, (mens. nov., dic. 2019 e
gen. 2020). Ammesso per euro 8.357,96 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Ammesso per euro 700,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.520,00 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle prospettate osservazioni,
rendendosi necessario un più approfondito riscontro in ordine alle somme domandate a titolo di
TFR, si rinvia l'esame dell'intera domanda alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.520,00
• Escluso 700,00
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• Escluso 7.138,81
• Escluso 8.357,96
- Cron. 02443, creditore 2i Rete Gas Spa - Via Alberico Albricci, 10 - Milano
Richiesta del Creditore: Chirografari 962.858,89; Chirografari 78.818,00; Chirografari 181.146,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
- Cron. 02444, creditore M.e.g. Di Castrovilli C. - Via Fratelli Rosselli, 5 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.981,12
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.981,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.981,12 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.981,12
- Cron. 02445, creditore TORTORA ALFONSO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.026,85; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.444,79;
Chirografari 507,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c.
in data 17.09.2019. Ammesso per euro 1.444,79 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione, come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 507,52, per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente
dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 5.026,85 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 17.09.2019. Ammesso per
euro 1.444,79 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
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preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione, come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 507,52, per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 5.026,85 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.026,85
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.444,79
• Chirografari 507,52
- Cron. 02446, creditore Bosso Consiglia - Via Marano Pianura 72 - Marano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.537,57; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 8.112,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.841,92 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 198,39 per Bonus ex DL 66/14 e per quale conguaglio a credito
in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
7.315,26 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.537,57 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.841,92 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 198,39
per Bonus ex DL 66/14 e per quale conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 7.315,26 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di
13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi
di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.537,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 6.537,57
• Privilegiati 2.841,92
• Escluso 1.121,66
• Escluso 198,39
• Escluso 186,94
• Privilegiati 7.315,26
- Cron. 02447, creditore Rispoli Vincenzo - Via Casale Benne 15 - Saluggia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.096,11; Privilegiati 3.771,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.771,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi di legge alla data del 04.02.2020
come per legge; l'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 16.096,11 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle prospettate osservazioni,
rendendosi necessario un più approfondito riscontro in ordine alle somme domandate a titolo di
TFR, si rinvia l'esame dell'intera domanda alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 16.096,11
• Escluso 3.771,65
- Cron. 02448, creditore Studio Legale Associato Esposito € Asprone € Esposito - Corso Italia, 5 Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 456,62
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola, sez. lavoro, n 107/2020 è stato messo il 17/03/2020 come
tale non opponibile alla procedura in quanto successivo al 04.02.2020. Escluso per euro 456,62.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola,
sez. lavoro, n 107/2020 è stato messo il 17/03/2020 come tale non opponibile alla procedura in
quanto successivo al 04.02.2020. Escluso per euro 456,62.
Riepilogo numerico:
• Escluso 456,62
- Cron. 02449, creditore Pollice Raffaela - Via G.parini N.6 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.120,94; Privilegiati 3.773,28; Privilegiati 973,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.651,62 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 973,14 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.120,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.651,62 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 973,14 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.120,94 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.120,94
• Privilegiati 973,14
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.651,62
- Cron. 02450, creditore Boffa Orietta - Via Nino Bixio 33 - Orbassano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.223,82; Privilegiati 1.760,42; Privilegiati 3.488,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.760,42 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi (ott., nov., dic. 2019) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
come richiesto. Ammesso per euro 1.531,84 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.956,72 per Bonus ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da
farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 673,85 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 ; Escluso per euro 8.549,97 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle prospettate osservazioni,
rendendosi necessario un più approfondito riscontro in ordine alle somme domandate a titolo di
TFR, si rinvia l'esame dell'intera domanda alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.549,97
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• Privilegiati 1.760,42
• Escluso 1.956,72
• Privilegiati 1.531,84
• Privilegiati 673,85
- Cron. 02451, creditore Lippa Annunziata - Via Michele Guadagno 55 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.814,04; Privilegiati 2.195,00; Privilegiati 1.542,30;
Privilegiati 3.455,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.062,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. ; Ammesso per euro 1.062,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.450,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.455,92 per ANF in quanto a carico dell'INPS cui devono essere
direttamente domandati. Escluso per euro 14.751,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 1.223,43 in quanto mensilità e 13esima sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 7.062,17 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.062,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.450,93 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.455,92 per ANF in
quanto a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati. Escluso per euro 14.751,87
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Escluso per euro 1.223,43 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.062,17
• Privilegiati 1.062,94
• Privilegiati 1.450,93
• Escluso 3.455,92
• Escluso 14.751,87
• Escluso 1.223,43
- Cron. 02452, creditore Aissaoui Nejib - Via Acrone 39 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.234,83; Privilegiati 4.510,03; Privilegiati 4.830,64;
Privilegiati 377,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
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difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Escluso per euro 377,30 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio; In ragione della
documentazione prodotta in ordine alla richiesta di pagamento delle mensilità da luglio 2019 a
gennaio 2020, 13^ e 14^ 2019: ammesso per euro 3.219,47 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 per le mensilità di novembre e dicembre 2019, gennaio 2020 come da buste paga;
Escluso per euro 1.290,56 per ANF. come da busta paga nov. 2019, in quantio a carico dell'INPS
cui devono essere richiesti. Ammesso per euro 4.830,64 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.234,83 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Escluso per euro 377,30 per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio; In ragione della documentazione prodotta in ordine alla
richiesta di pagamento delle mensilità da luglio 2019 a gennaio 2020, 13^ e 14^ 2019: ammesso per
euro 3.219,47 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 per le mensilità di novembre e
dicembre 2019, gennaio 2020 come da buste paga; Escluso per euro 1.290,56 per ANF. come da
busta paga nov. 2019, in quantio a carico dell'INPS cui devono essere richiesti. Ammesso per euro
4.830,64 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.234,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.234,83
• Escluso 377,30
• Privilegiati 3.219,47
• Escluso 1.290,56
• Privilegiati 4.830,64
- Cron. 02453, creditore Bonino Daniele - Vocabolo Lucignano 8 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.778,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda per pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con
pec del 30.07.2020. Escluso per euro 10.778,61
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda per
pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con pec del 30.07.2020. Escluso per euro
10.778,61
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.778,61
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- Cron. 02454, creditore Savino Maria - Via Vittoria 37 - Frattamaggiore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.208,97; Privilegiati 2.895,55; Privilegiati 2.089,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.208,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.120,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
866,13 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.208,97 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.120,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.121,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 866,13 in quanto le
mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.208,97
• Privilegiati 2.120,51
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.121,66
• Escluso 866,13
- Cron. 02455, creditore Angheluta Doru - Corso La Spezia, 53 Int.4 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.613,71; Privilegiati 545,45; Privilegiati 5.038,24; Privilegiati
9.940,64; Privilegiati 8,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.613,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 545,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. ; Ammesso per euro 4.564,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
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crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 8.626,92 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 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e
per per credito DL66/2014 da richiedersi in sede di dichiarazione dei redditi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.613,71 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
545,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
4.564,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 8.626,92 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 in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e per per credito
DL66/2014 da richiedersi in sede di dichiarazione dei redditi.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.613,71
• Privilegiati 545,45
• Privilegiati 4.564,09
• Privilegiati 8.626,92
• Escluso 1.796,29
- Cron. 02456, creditore Capasso Antonietta - Via Caserta 14 - Marano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.566,76; Privilegiati 3.552,92; Privilegiati 7.399,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.857,39 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 182,92 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in
quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 6.603,97
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.566,76 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.857,39 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 182,92
per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 6.603,97 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
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interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di
13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi
di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.566,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.566,76
• Privilegiati 2.857,39
• Escluso 1.121,66
• Escluso 182,92
• Escluso 186,94
• Privilegiati 6.603,97
- Cron. 02457, creditore Esposito Elvira - Via Raffaele Ruggiero, 41 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.184,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.184,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.184,60 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.184,60
- Cron. 02458, creditore Capuano Crescenzo - Via Marano Quarto 26/b - Marano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.532,66; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 8.079,94
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 7.282,95 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.532,66 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
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dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 7.282,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro
6.532,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.532,66
• Privilegiati 2.958,73
• Escluso 81,58
• Escluso 1.121,66
• Escluso 186,94
• Privilegiati 7.282,95
- Cron. 02459, creditore Adolphus Boniface - Via Garibaldi 6 - Sgurgola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.442,27; Privilegiati 1.499,30; Privilegiati 5.012,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.442,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.499,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 4.592,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 419,76 relativamente alle mensilità maturate dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.442,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.499,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
4.592,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 419,76 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in
quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.442,27
• Privilegiati 1.499,30
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• Privilegiati 4.592,54
• Escluso 419,76
- Cron. 02460, creditore Stigliano Massimiliano - Via Rossano Is B2 8 - Portici
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.333,20; Privilegiati 642,75; Privilegiati 3.778,65; Privilegiati
3.160,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 4.107,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020); escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 478,50 in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 1.146,09 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Ammesso per euro 642,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto;
il tutto oltre interessi al 04.02.2020 come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 92,84 per i
restanti ratei di 13^ (uno) 2020, e per € 1.114,10 per mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di
crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 6.333,20 relativo al TFR da determinarsi e liquidarsi a carico di
Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali
somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura
da parte della committente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle osservazioni: Ammesso per €
4.107,19 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (di cui € 1.364,10 mens. nov. 2019; €
1.643,29 mens. dic. 2019 in quanto si è detratto Bonus Renzi e credito fiscale); € 1.021,26 mens.
gennaio 2020; € 278,52 pari a tre ratei 13^ mens. nov., dic. 2019 e gen. 2020; € 278,52 pari a 3 ratei
14^ mens. nov., dic. 2019, gen. 2020); escluso per € 81,53 per Bonus ex DL 66/14 e per € 478,50 in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
1.146,09 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; Ammesso per euro 642,75 lordi nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art.
2118 c.c., come richiesto; il tutto oltre interessi al 04.02.2020 come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 92,84 per i restanti ratei di 13^ (uno) 2020, e per € 1.114,10 per mensilità di febbraio
2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.333,20 relativo al TFR da determinarsi e
liquidarsi a carico di Manital in A.S in continuità all'atto della cessazione del rapporto e comunque
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte
istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli
richiesti nella presente procedura da parte della committente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.333,20
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• Privilegiati 4.107,19
• Privilegiati 642,75
• Escluso 92,84
• Escluso 478,50
• Escluso 1.114,10
• Privilegiati 1.146,09
- Cron. 02461, creditore Cianciulli Salvatore - Via Dei Glicini 28 - Melito Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.580,65; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 9.343,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 8.546,28 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.580,65 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 8.546,28 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro
6.580,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.580,65
• Escluso 186,94
• Chirografari 1.121,66
• Escluso 81,58
• Privilegiati 2.958,73
• Privilegiati 8.546,28
- Cron. 02462, creditore Riccardi Margherita - Via G.castaldi N.1 - Afragola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.130,40; Privilegiati 1.471,35; Privilegiati 3.743,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.130,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
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a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.042,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.842,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 329,95 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano
trattenute ore permesso non retribuito che sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.130,40 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.042,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.842,34 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 329,95 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso
non retribuito che sono state riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.130,40
• Privilegiati 3.042,92
• Privilegiati 1.842,34
• Escluso 329,95
- Cron. 02463, creditore Gargiulo Anna - Via Benevento 13 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.211,76; Privilegiati 2.282,41; Privilegiati 2.702,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.211,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 965,27 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.375,75 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
499,21 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.211,76 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.144,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 965,27 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.375,75 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 499,21 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.211,76
• Privilegiati 2.144,93
• Privilegiati 965,27
• Escluso 1.375,75
• Escluso 499,21
- Cron. 02464, creditore Chirico Maria - Via Allodi, 8 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.190,46; Privilegiati 1.026,78; Privilegiati 4.225,16
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.835,86 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 1.026,78 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.389,30relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.190,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.835,86 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 1.026,78 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.389,30relativamente
alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla procedura, come
tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.190,46 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.190,46
• Privilegiati 1.026,78
• Escluso 1.389,30
• Privilegiati 2.835,86
- Cron. 02465, creditore Giuseppe Marziale - Patrizia Totaro - Anna Formisano - Via Cesario
Console, 3 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 787,92; Chirografari 118,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 905,92: non vi è prova della definitività del decreto ingiuntivo sotteso alla pretesa
creditoria, con l'apposizione della relativa formula ex art 647 c.p.c. in data antecedente il
04.02.2020. Ad ogni buon conto si rappresenta che le spese liquidate in decreto ingiuntivo non
godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in
quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma
degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. In più,
le spese dei giudizi cautelari ed esecutivi iniziano con il pignoramento, ragion per cui quelle
precedenti tale atto, come quelle del precetto e altre anteriori, andrebbero collocate in chirografo.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione delle osservazioni prodotte e della
sottesa integrazione documentale: ammesso per € 905,92 in via chirografaria atteso che le spese
liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. In più, le spese dei giudizi cautelari ed esecutivi iniziano con il
pignoramento, ragion per cui quelle precedenti tale atto, come quelle del precetto e altre anteriori,
sono collocate in chirografo.
Riepilogo numerico:
• Escluso 905,92
- Cron. 02466, creditore Di Casola Camilla - Via Nazionale 35/8 - Angri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.222,74; Privilegiati 2.160,99
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 225,09 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro2.160,99
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 309,47 quale somma già corrisposta per mensilità
di giugno 2019 Escluso per euro 2.160,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 225,09 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro2.160,99 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
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riparto. Escluso per € 309,47 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019 Escluso per
euro 2.160,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.160,99
• Escluso 309,47
• Privilegiati 225,09
• Privilegiati 1.688,18
- Cron. 02467, creditore Tache Marian - Via De Cattani, 47 - Firenze
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.096,23; Privilegiati 2.853,90; Privilegiati 713,47; Privilegiati
2.972,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.096,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.853,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 713,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 2.972,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.853,90 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 713,47 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Escluso per euro 4.069,03 in quanto risulta rinuncia
parziale, giusta comunicazione del 08/06/2021 (trattasi di somme già erogate dal committente).
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.853,90
• Privilegiati 713,47
• Escluso 4.069,03
- Cron. 02468, creditore Merolla Vincenzo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.111,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.230,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie nel limite del credito vantato dal creditore Bertolero Vincenzo ; Escluso
per euro 8.880,98.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.230,38 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie nel limite

pagina303

di 600

del credito vantato dal creditore Bertolero Vincenzo ; Escluso per euro 8.880,98.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.230,38
• Escluso 8.880,98
- Cron. 02469, creditore Palladino Marinella - Via Antico Belvedere N.21 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.173,77; Privilegiati 2.352,44; Privilegiati 2.632,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.173,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.146,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 877,32 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.122,30 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
839,35 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.173,77 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.146,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 877,32 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.122,30 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 839,35 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.173,77
• Privilegiati 2.146,19
• Privilegiati 877,32
• Escluso 1.122,30
• Escluso 839,35
- Cron. 02470, creditore C.i.t S.a.s. - Via Zucchi, 39 - Cusano Milanino
Richiesta del Creditore: Chirografari 32.048,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 32.048,90, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 32.048,90, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
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• Chirografari 32.048,90
- Cron. 02471, creditore Bonfirraro Stellina - Via Guglielmo Il Buono 6 - Barrafranca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 149,66; Privilegiati 1.129,60; Chirografari 538,20; Chirografari
140,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 75,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.129,60
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Escluso per euro 678,60 per spese liquidate in decreto poiché trattasi di DI non
opponibile (decreto di esecutorietà successivo al 04/02/2020.) Escluso per euro 74,66 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 75,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.129,60 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro
678,60 per spese liquidate in decreto poiché trattasi di DI non opponibile (decreto di esecutorietà
successivo al 04/02/2020.) Escluso per euro 74,66 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 75,00
• Privilegiati 1.129,60
• Escluso 678,60
• Escluso 74,66
- Cron. 02472, creditore Mariniello Maria - Via Borgonuovo 3 - Caivano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.203,27; Privilegiati 2.680,19; Privilegiati 2.304,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.203,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.135,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 881,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.382,14 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
586,20 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.203,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.135,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 881,58 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.382,14 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 586,20 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.203,27
• Privilegiati 2.135,24
• Privilegiati 881,58
• Escluso 1.382,14
• Escluso 586,20
- Cron. 02473, creditore Cirone Pasquale - Via V. Lonero 8 - Bari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.839,09; Privilegiati 5.374,14; Privilegiati 12.720,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 9.024,30 in quanto risulta rinuncia parziale, giusta Vs. pec del 09/10/2020 (trattasi di
somme già erogate dal committente). Ammesso per euro 5.374,14 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso
di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 7.100,23 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.914,08 in
quanto trattasi di somme già erogate nelle relative buste paga. Escluso per euro 520,98 in quanto
sono stati rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della
paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 9.024,30 in quanto risulta
rinuncia parziale, giusta Vs. pec del 09/10/2020 (trattasi di somme già erogate dal committente).
Ammesso per euro 5.374,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 7.100,23 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 2.914,08 in quanto trattasi di somme già erogate nelle
relative buste paga. Escluso per euro 520,98 in quanto sono stati rideterminati gli importi
riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella
giornaliera come da istanza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.024,30
• Privilegiati 5.374,14
• Privilegiati 7.100,23
• Escluso 2.914,08
• Escluso 520,98
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- Cron. 02474, creditore Carpineto Erminia - Via Modigliano,27 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.176,17; Privilegiati 976,90; Privilegiati 5.095,26
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.879,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 976,90 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.216,06 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.176,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.879,20 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 976,90 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.216,06
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.176,17 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.176,17
• Privilegiati 976,90
• Escluso 1.216,06
• Privilegiati 3.879,20
- Cron. 02475, creditore Caporale Concetta - Via Caglio 13 7 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.128,14; Privilegiati 1.818,76; Privilegiati 3.252,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.128,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.818,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 3.252,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
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lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.128,14 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.818,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
3.252,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.128,14
• Privilegiati 1.818,76
• Privilegiati 3.252,56
- Cron. 02476, creditore Canino Giovanni - Via Arena San Vito 89 P.1 - Ercolano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.302,68; Privilegiati 8.705,47
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.243,92 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio, agosto 2019,
come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro
4.163,98 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex
art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.297,57 quale somma già
corrisposta per mensilità di giugno 2019. Escluso per euro 11.302,68 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.243,92 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio, agosto 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 4.163,98 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.297,57 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019.
Escluso per euro 11.302,68 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.302,68
• Escluso 1.297,57
• Privilegiati 3.243,92
• Privilegiati 4.163,98
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- Cron. 02477, creditore Capasso Eugenio - Via S.rosa 17 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.133,59; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 11.275,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.590,55 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 449,76 per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in
quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
10.478,33 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 7.133,59 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.590,55 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 449,76
per Bonus ex DL 66/14 e per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 10.478,33 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di
13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi
di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 7.133,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.133,59
• Escluso 186,94
• Escluso 1.121,66
• Escluso 449,76
• Privilegiati 2.590,55
• Privilegiati 10.478,33
- Cron. 02478, creditore Picco Giovanni - Via Marco Aurelio 189 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.962,34; Privilegiati 9.422,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 868,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 7.359,73
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 1.194,46 quale somma già corrisposta per
mensilità di giugno 2019. Escluso per euro 9.962,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di
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Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 868,69 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 7.359,73 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 1.194,46 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019.
Escluso per euro 9.962,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.962,34
• Privilegiati 868,69
• Escluso 1.194,46
• Privilegiati 7.359,73
- Cron. 02479, creditore Crispino Giovanni - Via Unione Sovietica 76 - Sant'antimo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.296,36; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 12.483,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 11.686,46 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.296,36 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 11.686,46 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro
6.296,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
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gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.296,36
• Escluso 186,94
• Chirografari 81,58
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.958,73
• Privilegiati 11.686,46
- Cron. 02480, creditore Consalvo Raffaele - Via G.pascoli 5 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.478,35; Privilegiati 3.918,27; Privilegiati 7.857,91
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.393,12 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio
2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 7.857,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 206,22 per 1 i rateo di
13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.237,35 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi
di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a.
Escluso per l'importo di euro 7.478,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.393,12 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL
66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
7.857,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per € 206,22 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.237,35 relativi a
mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono
liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 7.478,35 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.478,35
• Escluso 206,22
• Escluso 81,58
• Escluso 1.237,35
• Privilegiati 2.393,12
• Privilegiati 7.857,91
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- Cron. 02481, creditore Mariniello Antonietta - Via I Trav. Limitone 3 - Crispano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.221,99; Privilegiati 2.585,80; Privilegiati 2.399,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.221,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.125,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 961,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.381,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
516,72 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito
indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.221,99 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.125,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 961,58 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.381,31 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 516,72 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte
dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.221,99
• Privilegiati 2.125,55
• Privilegiati 961,58
• Escluso 1.381,31
• Escluso 516,72
- Cron. 02482, creditore Linoleum World S.r.l. - Via Francesco Crispi, 26 - Napoli
Richiesta del Creditore: Chirografari 97.842,64; Chirografari 2.626,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo comprovante il credito non è opponibile alla procedura in quanto emesso in data
14.01.2021 e dunque privo della formula di definitività ie art. 647 c.p.c. in data antecedente il
04.02.2020. Ammesso per euro 97.842,64, Categoria Chirografari, come richiesto in forza della
ulteriore documentazione allegata. Escluso per euro 2.626,90 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio per le anzidette ragioni di inopponibilità.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo comprovante il credito
non è opponibile alla procedura in quanto emesso in data 14.01.2021 e dunque privo della formula
di definitività ie art. 647 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020. Ammesso per euro 97.842,64,

pagina312

di 600

Categoria Chirografari, come richiesto in forza della ulteriore documentazione allegata. Escluso per
euro 2.626,90 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio per le anzidette ragioni di
inopponibilità.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 97.842,64
• Escluso 2.626,90
- Cron. 02483, creditore Troiano Alfonso - Via F. Petrarca, 46 - Nocera Inferiore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.026,85; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.449,94;
Chirografari 230,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto
dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 05.11.2019. Ammesso per euro 1.449,94 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per
euro 230,00, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria
Chirografari (indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge
tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e
2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. Escluso per euro
5.026,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato
definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 05.11.2019. Ammesso per euro 1.449,94 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per
euro 230,00, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria
Chirografari (indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge
tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e
2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. Escluso per euro
5.026,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.026,85
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.449,94
• Chirografari 230,00
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- Cron. 02484, creditore Klaudio Di Boschetti Claudio - Via Carlo Viola, 70/h - Pont Saint Martin
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.070,74; Chirografari 895,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.070,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 895,59, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.070,74 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
; Ammesso per euro 895,59, Categoria Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.070,74
• Chirografari 895,59
- Cron. 02485, creditore Leone Felice - Viale Michelangelo, 71 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.548,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.548,20 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Dette somme sono portate in riduzione del credito
vantato da Bertolero Vincenzo.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.548,20 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Dette somme sono portate in riduzione del credito vantato da Bertolero Vincenzo.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.548,20
- Cron. 02486, creditore Vastola Rachele - Via S. MAria La CaritĂ , 13 - Scafati
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.056,12; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 2.154,82;
Chirografari 507,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c.
in data 05.11.2019. Ammesso per euro 2.154,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 507,52, per spese legali
liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente
dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 5.056,12 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 05.11.2019. Ammesso per
euro 2.154,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Ammesso per euro 507,52, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio,
inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente dalla collocazione del credito per il
capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a
norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio.
Escluso per euro 5.056,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.056,12
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 2.154,82
• Chirografari 507,52
- Cron. 02487, creditore Tipografia Egizia Srl in Liquidazione - Via Conte Di Roccavione 15 Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 6.700,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla procedura. Ammesso per euro 6.700,31, Categoria Chirografari,
come richiesto. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza
di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
procedura. Ammesso per euro 6.700,31, Categoria Chirografari, come richiesto. Si rigetta la
richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo,
in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 6.700,31
- Cron. 02488, creditore Vitolo Alfredo - Via M. Levi Bianchini, 73 - Nocera nferiore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.525,00; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.429,62;
Privilegiati 634,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c.
in data 07.10. 2019. Ammesso per euro 1.429,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 634,40 per spese legali
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liquidate nel procedimento monitorio, inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente
dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. Escluso per euro 8.525,00 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura in quanto dichiarato definitivo ex artt. 647 e 654 c.p.c. in data 07.10. 2019. Ammesso per
euro 1.429,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Ammesso per euro 634,40 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio,
inclusi accessori, Categoria Chirografari (indipendentemente dalla collocazione del credito per il
capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a
norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio.
Escluso per euro 8.525,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.525,00
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.429,62
• Chirografari 634,40
- Cron. 02489, creditore Schirosi Maria Elisabetta - Via Rieti 22 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.910,24; Privilegiati 2.137,96; Privilegiati 2.752,68;
Privilegiati 853,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020;
Escluso per euro per 853,59 spese e diritti relativi val procedimento monitorio ed al precetto. Sulla
base della documentazione prodotta: Ammesso per euro 2.137,96 lordinella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi (sett. 2019 e otto. 2019) di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 2.752,68 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. il tutto oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.910,24
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
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passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020; Escluso per euro per 853,59 spese e diritti
relativi val procedimento monitorio ed al precetto. Sulla base della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 2.137,96 lordinella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi (sett. 2019 e otto. 2019) di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 2.752,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per l'importo di euro 5.910,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.910,24
• Privilegiati 2.137,96
• Privilegiati 2.752,68
• Escluso 853,59
- Cron. 02490, creditore Plata Patrizia - Via Socrate, 18 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 399,58; Privilegiati 1.723,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 321,50 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 959,79
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 442,06 quale somma già corrisposta per mensilità
di giugno 2019. Escluso per euro 399,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che,
a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 321,50 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 959,79 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per € 442,06 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019. Escluso per
euro 399,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 399,58
• Privilegiati 321,50
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• Escluso 442,06
• Privilegiati 959,79
- Cron. 02491, creditore Marzi Emanuele - Via Aldo Marzo 5 - Bomarzo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.949,74; Privilegiati 1.081,43; Privilegiati 1.453,17
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.949,74 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.081,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 1.033,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 419,76 relativamente alle mensilità maturate dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.949,74 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.081,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.033,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 419,76 relativamente alle mensilità maturate dal febbraio 2020 in
quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.949,74
• Privilegiati 1.081,43
• Privilegiati 1.033,41
• Escluso 419,76
- Cron. 02492, creditore Di Filitto Lucia - Via F.lli Rosselli 150 - Montecorvino Rovella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.836,25; Privilegiati 1.459,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 168,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da
conteggi allegati, ed altresì 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.058,57
lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751
bis n.1 c.c. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede
di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 232,11 quale somma già corrisposta per mensilità
di giugno 2019. Escluso per euro 1.836,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 168,80 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
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lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (luglio 2019, come da conteggi allegati, ed altresì 3 ratei
13^ e 3 ratei 14^ come da conteggi). Ammesso per euro 1.058,57 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n.1 c.c. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute di legge che saranno operate in sede di assegnazione a seguito
di riparto. Escluso per € 232,11 quale somma già corrisposta per mensilità di giugno 2019. Escluso
per euro 1.836,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.836,25
• Privilegiati 168,80
• Escluso 232,11
• Privilegiati 1.058,57
- Cron. 02493, creditore Falcone Roberto - Via Irto Bassa Sn - Adiac. Civ. 39 - Dipignano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 22.892,70
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 19.22 in quanto parte ricorrente,
con pec del 01.06.2020 ore 13.08 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron.
3833). Escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta
con pec del 28.05.2020 ore 19.22 in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 13.08 ha
chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3833). Escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 22.892,70
- Cron. 02494, creditore Mattiello Maria - Via Vittorio Emanuele 250 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.132,30; Privilegiati 2.350,41; Privilegiati 3.580,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.132,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.350,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 3.580,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.132,30 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.350,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
3.580,75 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
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categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.132,30
• Privilegiati 2.350,41
• Privilegiati 3.580,75
- Cron. 02495, creditore Pisanu Rossalina - Via M.teresa Di Calcutta 27 - Asti
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.726,13; Prededuzioni 410,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Le
spese liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. In più, le spese dei giudizi cautelari ed esecutivi iniziano con il
pignoramento, ragion per cui quelle precedenti tale atto, come quelle del precetto e altre anteriori,
vanno collocate in chirografo. Nell'ipotesi di specie, il decreto ingiuntivo non è peraltro opponibile
alla procedura in quanto non vì è prova della definitività con l'apposizione della relativa formula ex
art. 647 cp.c. in data antecedente il 04.02.2020. Escluso per euro 410,20 per spese legali liquidate
nel procedimento monitorio; Escluso per l'importo di euro 1.726,13 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Atteso che unitamente alle osservazione parte
istante ha allegato prova della definitività del d.i. sul quale fonda la relativa domanda, con
apposizione della formula ex art. 647 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020, ammesso per euro
410,20 in chirografo, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio; Escluso per l'importo di
euro 1.726,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.726,13
• Chirografari 410,20
- Cron. 02496, creditore Porcelli Maria - Via Ariosto 11 - San Vitaliano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.865,69; Privilegiati 4.003,68; Privilegiati 3.768,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.865,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.253,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.100,68 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.417,32 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.865,69 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.253,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.100,68 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.417,32 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.865,69
• Privilegiati 3.253,90
• Privilegiati 3.100,68
• Escluso 1.417,32
- Cron. 02497, creditore Spera Lucia - Corso Torino 140 - Asti
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.091,19; Prededuzioni 478,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Le
spese liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. In più, le spese dei giudizi cautelari ed esecutivi iniziano con il
pignoramento, ragion per cui quelle precedenti tale atto, come quelle del precetto e altre anteriori,
vanno collocate in chirografo. Nell'ipotesi di specie, il decreto ingiuntivo non è peraltro opponibile
alla procedura in quanto non vì è prova della definitività con l'apposizione della relativa formula ex
art. 647 cp.c. in data antecedente il 04.02.2020. Escluso per euro 478,40 per spese legali liquidate
nel procedimento monitorio; Escluso per l'importo di euro 1.091,19 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Atteso che unitamente alle osservazione parte
istante ha allegato prova della definitività del d.i. sul quale fonda la relativa domanda, con
apposizione della formula ex art. 647 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020, ammesso per euro
478,40 in chirografo, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio; Escluso per l'importo di
euro 1.091,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.091,19
• Chirografari 478,40
- Cron. 02498, creditore Stabile Luigi - Via Vago Romano - Mignano Monte Lungo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.036,92; Privilegiati 1.953,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.464,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.768,05 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.
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2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 758,25in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.464,01 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.768,05 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 758,25in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.464,01
• Privilegiati 1.768,05
• Escluso 758,25
- Cron. 02499, creditore Barresi Giovanna - Corso Galileo Ferraris 31 - Cuneo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.469,22; Privilegiati 1.277,44
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.008,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020
nonchè 1 rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020); Ammesso per euro 1.460,66 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.277,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.008,56 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1 rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020);
Ammesso per euro 1.460,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.176,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
l'ammissione per euro 101,15 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.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.176,29
• Privilegiati 1.008,56
• Privilegiati 1.460,66
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• Privilegiati 101,15
- Cron. 02500, creditore Stabile Carlo - Via Contrada Vagoromano 9 - Mignano Monte Lungo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.292,54; Privilegiati 1.062,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.980,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
961,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 413,28 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.980,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 961,66 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 413,28 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.980,14
• Privilegiati 961,66
• Escluso 413,28
- Cron. 02501, creditore Ambrosanio Luigi - Via Iv Novembre N. 80 Int. 1 P. 2 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.898,64; Privilegiati 2.891,14; Privilegiati 478,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.898,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.891,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 478,40 per spese liquidate in
decreto poiché trattasi di DI non opponibile
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.898,64 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.891,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 478,40 per spese liquidate in decreto poiché trattasi di
DI non opponibile
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.898,64
• Privilegiati 2.891,14
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• Escluso 478,40
- Cron. 02502, creditore Dadone Bruna - Via Della Vecchia Ferrovia 27/c - Cuneo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.656,64; Privilegiati 3.048,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.040,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020
nonchè 1 rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020); Ammesso per euro 2.008,01 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Ammesso per euro 102,25 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. ; Escluso per euro 2.554,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.040,76 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1 rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020);
Ammesso per euro 2.008,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Ammesso per euro
102,25 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. ; Escluso per euro 2.554,39
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.554,39
• Privilegiati 1.040,76
• Privilegiati 2.008,01
• Privilegiati 102,25
- Cron. 02503, creditore Parauda Anna Maria - Via G. Pavese 13 - Asti
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.319,20; Privilegiati 416,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 416,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione, come richiesto. Escluso per l'importo di
euro 1.319,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.

pagina324

di 600

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 416,01 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione, come richiesto. Escluso per l'importo di euro 1.319,20 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.319,20
• Privilegiati 416,01
- Cron. 02504, creditore Dao Iolanda - Via Michele Tonello 6 - Cuneo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 785,33; Privilegiati 1.106,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 785,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Escluso per euro 1.106,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante; ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 785,33 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.038,28relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; l'ammissione per euro
67,95 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. in esito alle osservazioni
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 785,33
• Escluso 1.038,28
• Privilegiati 67,95
- Cron. 02505, creditore De Luca Daniele - Via Manzoni 13 - Mignano Monte Lungo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.292,54; Privilegiati 1.063,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.980,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
962,17 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
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conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 413,38 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.980,04 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 962,17 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 413,38 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.980,04
• Privilegiati 962,17
• Escluso 413,38
- Cron. 02506, creditore Marenco Franca - Via Crova 3 - Nizza Monferrato
Richiesta del Creditore: Privilegiati 925,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 925,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione, come richiesto ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 925,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione, come richiesto ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 925,00
- Cron. 02507, creditore Europea Servizi Ambientali Srl - Via Dei Fiumi, 18 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Chirografari 17.188,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 17.188,15, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 17.188,15, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 17.188,15
- Cron. 02508, creditore Dedaj Jolanda - Via Luigi Einaudi 8 - Cuneo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.227,94; Privilegiati 2.196,51
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 942,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1
rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020); Escluso per euro 96,61 per conguaglio fiscale a credito, come
da buste paga di riferimento, in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei
redditi. Ammesso per euro 1.157,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
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sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.227,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.039,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1 rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020);
Ammesso per euro 1.157,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.156,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
l'ammissione per euro 71,69 lordo fiscale nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.156,25
• Privilegiati 1.039,50
• Privilegiati 1.157,01
• Privilegiati 71,69
- Cron. 02509, creditore Fanini Adolfo - Corso Umberto I Traversa 1 - Mignano Monte Lungo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.292,53; Privilegiati 1.062,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.982,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
962,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 409,78 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.982,78 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 962,51 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 409,78 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.982,78
• Privilegiati 962,51
• Escluso 409,78
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- Cron. 02510, creditore Milano Erminia - C.so Umberto 404 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.202,20; Privilegiati 1.508,43; Privilegiati 3.276,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.202,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.094,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.866,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che
sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.202,20 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.094,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.866,93 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Si
rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che sono state
riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.202,20
• Privilegiati 3.094,45
• Privilegiati 1.866,93
- Cron. 02511, creditore Dogliani Maria Teresa - Via Circonvallazione 28 - Montanera
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.302,54; Privilegiati 2.200,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 988,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1
rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020); Escluso per euro 101,27 per conguaglio fiscale a credito,
come da buste paga di riferimento, in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione
dei redditi. Ammesso per euro 1.110,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.302,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.89,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
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dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1 rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020);
Ammesso per euro 1.110,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.235,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
l'ammissione per euro 66,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.235,73
• Privilegiati 1.089,50
• Privilegiati 1.110,85
• Privilegiati 66,81
- Cron. 02512, creditore Rinaldo Cinzia - Corso De Gasperi 39 - Cuneo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.459,35; Privilegiati 2.974,03; Privilegiati 902,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.096,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( lug. ago e sett. 2019,
nonchè 3 ratei di 13^ 2019 e 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 1.828,52 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 2.459,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante; Escluso per euro 951,58 per spese e diritti liquidati nel
procedimento monitorio: il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è
opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c.
antecedente la data del 04.02.2020.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.096,51 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( lug. ago e sett. 2019, nonchè 3 ratei di 13^ 2019 e 3 ratei 14^ 2019);
Ammesso per euro 1.828,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
2.317,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;

pagina329

di 600

Escluso per euro 951,58 per spese e diritti liquidati nel procedimento monitorio: il decreto
ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di
declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020; l'ammissione
per euro 141,88 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.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.317,47
• Escluso 951,58
• Privilegiati 1.096,51
• Privilegiati 1.828,52
• Privilegiati 141,88
- Cron. 02513, creditore Di Palma Raffaele - C.so Sirena 115 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.942,29; Privilegiati 3.114,60; Privilegiati 20.486,28
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.448,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. ; Ammesso per euro 1.443,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
20.385,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 15.493,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 1.771,94 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (fatte salve eventuali
surroghe/insinuazioni da parte di UNICREDIT).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 6.448,56 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 1.443,45 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 20.385,49 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 15.493,73 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
1.771,94 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali (fatte salve eventuali surroghe/insinuazioni da parte di UNICREDIT).
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.448,56
• Privilegiati 1.443,45
• Privilegiati 20.385,49
• Escluso 15.493,73
• Escluso 1.771,94
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- Cron. 02514, creditore Silvestro Maria Assunta - Via Faramello 19 - Rocca De' Baldi
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.253,99; Privilegiati 2.155,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 950,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1
rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020); Escluso per euro 97,42 per conguaglio fiscale a credito, come
da buste paga di riferimento, in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei
redditi. Ammesso per euro 1.107,69 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.253,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.047,79 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( dic. 2019, gen. 2020 nonchè 1 rateo di 13^ 2020 e 3 ratei 14^ 2020);
Ammesso per euro 1.107,69 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.186,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;l'ammissione per euro 67,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.186,53
• Escluso 97,42
• Privilegiati 1.047,79
• Privilegiati 1.107,69
• Privilegiati 67,46
- Cron. 02515, creditore Rocco Wanda - Via Comunale Vecchia Miano 39 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.546,00; Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 4.835,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.546,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.849,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.119,40 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
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art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.606,15 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate
sulla base della busta paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese
legali per l’insinuazione in quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal
creditore istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.546,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.849,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.119,40 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 3.606,15 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate sulla base della busta
paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente
al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese legali per l’insinuazione in
quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal creditore istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.546,00
• Privilegiati 2.849,24
• Privilegiati 2.119,40
• Escluso 3.606,15
- Cron. 02516, creditore Ceruti Ciro - Via G.rossini 16 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 580,85; Privilegiati 4.254,26; Privilegiati 1.122,31; Privilegiati
968,51
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.254,26 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 968,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie.oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.122,31 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro168,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 412,23 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. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.254,26 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
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dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 968,51 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.122,31
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro168,62 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
412,23 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. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 168,62
• Privilegiati 4.254,26
• Escluso 1.122,31
• Privilegiati 968,51
• Privilegiati 412,23
- Cron. 02517, creditore La Montagna Emilia - Via Carmignano 7 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.134,46; Privilegiati 2.033,35; Privilegiati 3.067,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.134,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.082,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.908,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che
sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.134,46 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.082,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.908,33 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Si
rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che sono state
riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.134,46
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• Privilegiati 3.082,13
• Privilegiati 2.908,33
- Cron. 02518, creditore Inglima Filippo - Via Bolzano 2 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.155,76; Privilegiati 3.218,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.374,10 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.00
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:03 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3735).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.374,10 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.00 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:03 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3735).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.374,10
- Cron. 02519, creditore Improta Anna - Via S.francesco Di Paola 65 - Torre Annunziata
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.140,79; Privilegiati 4.019,01; Privilegiati 2.940,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.810,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.820,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 936,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 2.329,99 in quanto trattasi di TFR già erogato come risulta dal cedolino
di gennaio 2020. Escluso per euro 1.232,86 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per
euro 970,13 D.L. 66/2014 e conguaglio irpef in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione
dei redditi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.810,80 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.820,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 936,62 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 2.329,99 in quanto trattasi di TFR già erogato come risulta dal cedolino di gennaio 2020.
Escluso per euro 1.232,86 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto
tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 970,13 D.L.
66/2014 e conguaglio irpef in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.810,80
• Privilegiati 3.820,05
• Privilegiati 936,62
• Escluso 2.329,99
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• Escluso 1.232,86
• Escluso 970,13
- Cron. 02520, creditore Inglima Luigi - Via Bari 37 - Raffadali
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.158,25; Privilegiati 3.458,26
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.616,51 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.01
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:05 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3737).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.616,51 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.01 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:05 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3737).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.616,51
- Cron. 02521, creditore Giglione Patrizia - Via Bolzano 2 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.054,18; Privilegiati 1.097,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.151,39 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.03
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:07 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3742).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.151,39 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.03 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:07 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3742).
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.151,39
- Cron. 02522, creditore Peluso Vincenza - Via Caserta 193 - Cicciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.009,75; Privilegiati 2.635,94; Privilegiati 2.485,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.009,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.970,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.055,04 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.109,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
986,78 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non
retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.009,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.970,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.055,04 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.109,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 986,78 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente
detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.009,75
• Privilegiati 1.970,38
• Privilegiati 1.055,04
• Escluso 1.109,66
• Escluso 986,78
- Cron. 02523, creditore Manca Alessandro - Via M. Cimarra 46 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.098,63; Privilegiati 3.087,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.185,97 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.05
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:08 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3743).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.185,97 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.05 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:08 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3743).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.185,97
- Cron. 02524, creditore Cascino Luciana - Via R. Candida 3 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.265,65; Privilegiati 2.269,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.534,69 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.06
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:09 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3744).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.534,69 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.06 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:09 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3744).
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.534,69
- Cron. 02525, creditore Spataro Nicolo' - Piazza Amagione 6 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.252,34; Privilegiati 2.299,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.552,10 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.08
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:11 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron.3745).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.552,10 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.08 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:11 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron.3745).
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.552,10
- Cron. 02526, creditore B & C Metal Art Snc Di Capozza Franco & C - Strada Del Francese,
141/21 D - Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 7.456,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.456,34, Categoria Chirografari, come richiesto.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 7.456,34, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 7.456,34
- Cron. 02527, creditore Magaldi Techno S.a.s. Di Magaldi Ester & C. - Via Case Rosse, 19/a Salerno
Richiesta del Creditore: Chirografari 4.500,00; Privilegiati 466,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla procedura in quanto munito di formula di definitività ex art. 647654 c.p.c. in data anrecedente il 04.02.2020. Ammesso per euro 4.500,00, Categoria Chirografari,
come richiesto. Ammesso per euro 466,00, Categoria Chirografari per onorari e spese liquidati nel
procedimento monitorio: le spese liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio
(indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il
privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma
non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. In ragione di tanto sono state
collocate collocate in chirografo.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
procedura in quanto munito di formula di definitività ex art. 647-654 c.p.c. in data anrecedente il
04.02.2020. Ammesso per euro 4.500,00, Categoria Chirografari, come richiesto. Ammesso per
euro 466,00, Categoria Chirografari per onorari e spese liquidati nel procedimento monitorio: le
spese liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla
collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio. In ragione di tanto sono state collocate collocate in chirografo.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 4.500,00
• Chirografari 466,00
- Cron. 02528, creditore Lombardo Pietro - Via G. Scime' 11 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.395,22; Privilegiati 3.099,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.494,29 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.10
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:13 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3748).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.494,29 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.10 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:13 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3748).
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.494,29
- Cron. 02529, creditore Pirrera Luigi - Via C. Magazzeni 37 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.176,19; Privilegiati 2.941,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.117,53 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.12
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:14 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3749).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.117,53 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.12 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:14 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3749).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.117,53
- Cron. 02530, creditore Pirrera Lilla - Viale Cannatello 62 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.024,86; Privilegiati 1.763,47
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.788,33 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.14
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:16 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3751).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.788,33 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.14 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:16 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3751).
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.788,33
- Cron. 02531, creditore CORLETO ROCCO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.698,54; Chirografari 656,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.698,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 656,60, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per euro 8.698,54 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.; l'ammissione per euro 656,60, Categoria
Chirografari. Sarà cura di parte istante comunicare eventuali somme percepite dal Fondo di
Tesoreria inps.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.698,54
• Chirografari 656,60
- Cron. 02532, creditore Ferrara Maria Rosaria - Via A.labriola Com.g Is 6 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.552,25; Privilegiati 1.552,25; Privilegiati 3.802,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.552,25relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.011,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.927,82 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. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che
sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.552,25relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.011,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.927,82 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. Si
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rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non retribuito che sono state
riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.552,25
• Privilegiati 3.011,95
• Privilegiati 2.927,82
- Cron. 02533, creditore Gelo Letizia - Via Cavaleri Magazzeni 37 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.837,70; Privilegiati 1.017,26
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.854,96 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.18
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:17 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3752).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.854,96 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.18 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:17 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3752).
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.854,96
- Cron. 02534, creditore Burgio Giuseppe - Via Pola 93 - Giardina Gallotti - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.868,56; Privilegiati 2.878,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.747,01 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.20
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:18 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3755).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.747,01 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.20 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:18 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3755).
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.747,01
- Cron. 02535, creditore FEMINELLA MICHELE
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.698,54; Chirografari 656,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.698,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 656,60 per spese liquidate in decreto poiché trattasi di DI non
opponibile (decreto di esecutorietà successivo al 04/02/2020.)
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.698,54 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 656,60
per spese liquidate in decreto poiché trattasi di DI non opponibile (decreto di esecutorietà
successivo al 04/02/2020.)
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.698,54
• Escluso 656,60
- Cron. 02536, creditore Cinquemani Assunta - Via Verga 11 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.838,04; Privilegiati 1.067,28
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.905,32 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.22
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in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.20 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3777).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.905,32 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.22 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.20 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3777).
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.905,32
- Cron. 02537, creditore Di Trapani Giovanna - Viale Fosse Ardeatine 40 Pal. F - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 151,20; Privilegiati 1.254,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.405,45 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.23
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:22 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3756).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.405,45 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.23 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:22 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3756).
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.405,45
- Cron. 02538, creditore Lombardo Andrea - Viale Monserrato 2/a - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.103,02; Privilegiati 3.362,37
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.465,39 ;Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.25 in
quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:24 ha chiesto la sostituzione con successiva
istanza (al n° cron. 3758).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.465,39 ;Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.25 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:24 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3758).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.465,39
- Cron. 02539, creditore Frusteri Salvatore - Via Matteo Cimarra 28 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.116,21; Privilegiati 2.974,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.090,55 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.26
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12:25 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3762).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.090,55 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.26 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12:25 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3762).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.090,55
- Cron. 02540, creditore Baiamonte Ylenia - Via San Giuseppe - Montaperto 266 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.681,37
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.681,37 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.28
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.27 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3765).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.681,37 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.28 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.27 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3765).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.681,37
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- Cron. 02541, creditore San Gerlando Scarl - Via Verdi, 33 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Chirografari 13.389,18; Chirografari 1.622,37
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla procedura. Ammesso per euro 13.389,18, Categoria Chirografari,
per sorte capitale e interessi, come richiesto; Ammesso per euro 1.622,37, inclusi accessori, per
spese legali liquidate nel procedimento monitorio, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
procedura. Ammesso per euro 13.389,18, Categoria Chirografari, per sorte capitale e interessi, come
richiesto; Ammesso per euro 1.622,37, inclusi accessori, per spese legali liquidate nel procedimento
monitorio, Categoria Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 13.389,18
• Chirografari 1.622,37
- Cron. 02542, creditore Vullo Calogera - Via R. Livatino 1 - Santa Elisabetta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.057,16; Privilegiati 1.130,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.188,05 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.29
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.28 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3766).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.188,05 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.29 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.28 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3766).
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.188,05
- Cron. 02543, creditore Raccioppoli Francesco - Via Strettola 41 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.521,28; Privilegiati 1.686,35; Privilegiati 5.490,91
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.521,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.082,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.655,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute
ore permesso non retribuito che sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.521,28 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.082,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.655,02 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso non
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retribuito che sono state riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.521,28
• Privilegiati 3.082,11
• Privilegiati 2.655,02
• Escluso 1.440,13
- Cron. 02544, creditore Visciano Luigi - Via Plinio 297 - Torre Annunziata
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.966,24; Privilegiati 2.301,66; Privilegiati 1.764,46
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.966,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.051,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 1.235,08 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 779,38 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.966,24 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.051,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
1.235,08 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Escluso per euro 779,38 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal
febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.966,24
• Privilegiati 2.051,66
• Privilegiati 1.235,08
• Escluso 779,38
- Cron. 02545, creditore Chiapparo Salvatore - Via R. Livatino 1 - Santa Elisabetta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.052,85; Privilegiati 1.324,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.377,44 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.32
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.30 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3770).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.377,44 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.32 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.30 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3770).
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.377,44
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- Cron. 02546, creditore Iacono Sergio - Via R. Moncada 4 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.923,48; Privilegiati 2.697,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.621,07 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.34
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.31 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3772).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.621,07 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.34 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.31 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3772).
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.621,07
- Cron. 02547, creditore Scanu Enea - Via Ponente 9 - Pomezia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.173,58; Privilegiati 928,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 928,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 oltre interessi e
rivalutazione come per legge; Escluso per euro 1.173,58 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 928,64 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 oltre interessi e rivalutazione come per legge; Escluso per
euro 1.173,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante
;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.173,58
• Privilegiati 928,64
- Cron. 02548, creditore Buggea Roberto - Via G. Basile 1 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.156,70; Privilegiati 3.125,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.281,71 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.35
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.32 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3773).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.281,71 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.35 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.32 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3773).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.281,71
- Cron. 02549, creditore Moncada Assuntina - Via Pier Santi Mattarella 23 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.054,06; Privilegiati 1.046,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.100,19 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.37
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.34 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3775).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.100,19 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.37 in quanto parte ricorrente, con pec del
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01.06.2020 ore 12.34 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3775).
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.100,19
- Cron. 02550, creditore Grillo Rosa - Via Alessio Di Giovannin 11 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.055,25; Privilegiati 1.096,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.151,46 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.39
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.35 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3779).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.151,46 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.39 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.35 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3779).
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.151,46
- Cron. 02551, creditore Crisci Calogera - Via Navarro Della Miraglia 24 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.050,62; Privilegiati 1.094,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.144,83 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.40
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.37 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3780).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.144,83 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.40 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.37 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3780).
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.144,83
- Cron. 02552, creditore Paxia Ferdinando - Via V. Bonfiglio 1 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.901,35; Privilegiati 3.305,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.206,40 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.42
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.38 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3783).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.206,40 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.42 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.38 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3783).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.206,40
- Cron. 02553, creditore Naso Gabriella - Via Stromboli 31 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.641,79; Privilegiati 1.027,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.669,59 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.44
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.40 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3787).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.669,59 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.44 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.40 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3787).
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.669,59
- Cron. 02554, creditore Messina Giuseppe Daniele - Via Dei Platani 7 - Villaggio Mose' Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.162,32; Privilegiati 3.649,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
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per euro 8.812,07 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.45
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.42 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3790).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.812,07 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.45 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.42 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3790).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.812,07
- Cron. 02555, creditore Marrella Massimo - Via A. Gagini 32 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.102,19; Privilegiati 3.381,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.483,20 ; Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.47
in quanto parte ricorrente, con pec del 01.06.2020 ore 12.44 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 3791).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.483,20 ; Vi è rinuncia alla
presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore 20.47 in quanto parte ricorrente, con pec del
01.06.2020 ore 12.44 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3791).
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.483,20
- Cron. 02556, creditore Fessina Concetta - Via Ponte Di Mare 67 - Palermo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 304,14; Privilegiati 1.024,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 304,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.024,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 304,14 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.024,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 304,14
• Privilegiati 1.024,65
- Cron. 02557, creditore Scotto Di Carlo Arturo - Via Pagliaro 1 - Bacoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.143,33; Privilegiati 3.422,14; Privilegiati 2.089,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.143,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
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dell’istante. Ammesso per euro 3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 876,86 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio
2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.143,33 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 876,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.143,33
• Privilegiati 3.161,04
• Privilegiati 876,86
• Escluso 1.473,85
- Cron. 02558, creditore Aversa Salvatore - Via Caio Catullo 3 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.117,14; Privilegiati 1.534,00; Privilegiati 665,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.117,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.534,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.117,14 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.534,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
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richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.117,14
• Privilegiati 1.534,00
• Privilegiati 665,00
- Cron. 02559, creditore Basile Luisa - Via Palazziello 16 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.123,34; Privilegiati 1.624,00; Privilegiati 664,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.123,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 664,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.123,34 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 664,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.123,34
• Privilegiati 1.624,00
• Privilegiati 664,00
- Cron. 02560, creditore Coppola Ferdinando - Via Ovidio 1 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.428,90; Privilegiati 1.287,00; Privilegiati 697,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.428,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.287,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 697,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.428,90 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.287,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 697,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.428,90
• Privilegiati 1.287,00
• Privilegiati 697,00
- Cron. 02561, creditore Cozzolino Antonio - Via Eduardo De Filippo 37 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.235,52; Privilegiati 1.086,00; Privilegiati 734,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.235,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.086,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 734,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.235,52 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.086,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 734,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.235,52
• Privilegiati 1.086,00
• Privilegiati 734,00
- Cron. 02562, creditore Chinnici Loredana - Via Oreto 243 - Palermo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 109,55; Privilegiati 365,08
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 109,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva

pagina348

di 600

dell’istante. Ammesso per euro 365,08 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 109,55 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
365,08 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 109,55
• Privilegiati 365,08
- Cron. 02563, creditore Guadagno Mario - Via Grazia Deledda 7 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.291,88; Privilegiati 1.474,00; Privilegiati 731,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.291,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.474,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 731,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.291,88 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.474,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 731,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.291,88
• Privilegiati 1.474,00
• Privilegiati 731,00
- Cron. 02564, creditore PALUMBO VINCENZO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.616,75; Privilegiati 1.187,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
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per euro 5.616,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.187,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.616,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.187,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.616,75
• Privilegiati 1.187,50
- Cron. 02565, creditore Ambieco Snc Di Mangio' Fabio & C. - Viale Strasburgo, 281 - Palermo
Richiesta del Creditore: Chirografari 10.561,46
Proposta del Commissario Giudiziale: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del
28.05.2020 ore 22.51 in quanto parte ricorrente, con pec del 29.05.2020 ore 12:00 ha chiesto la
sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 2830).
Provvedimento del GD: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 28.05.2020 ore
22.51 in quanto parte ricorrente, con pec del 29.05.2020 ore 12:00 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 2830).
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.561,46
- Cron. 02566, creditore Chinnici Paola - Via Oreto 243 - Palermo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 110,27; Privilegiati 480,12
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 110,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 376,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 103,15 in quanto i ratei di 14^ma spettanti sono
inferiori a quelli richiesti.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 110,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
376,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 103,15 in quanto i ratei di 14^ma spettanti sono inferiori a quelli
richiesti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 110,27
• Privilegiati 376,97
• Escluso 103,15
- Cron. 02567, creditore Elmac Snc Di G. Rosasco & C. ora Emac Sas - Via Del Croix, 18 Tromello
Richiesta del Creditore: Chirografari 7.076,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.076,97, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 7.076,97, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 7.076,97
- Cron. 02568, creditore Allegrino Oronzo Alessandro - Viale Japigia 36 - Bari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.665,59; Privilegiati 3.707,90; Privilegiati 1.583,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.665,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.707,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.583,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.665,59 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.707,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.583,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.665,59
• Privilegiati 3.707,90
• Privilegiati 1.583,05
- Cron. 02569, creditore Barbagallo Agata - Prolungamento Di Via Romagna Snc - Giarre
Richiesta del Creditore: Privilegiati 183,81; Privilegiati 1.032,45
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 71,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso
per euro 548,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 112,80 per tfr non
dovuto (cfr. ultima busta paga); Escluso per euro 484,17 in quanto mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 71,01 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Ammesso per euro 548,28 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 112,80 per tfr non dovuto (cfr. ultima busta paga);
Escluso per euro 484,17 in quanto mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 71,01
• Privilegiati 548,28
• Escluso 112,80
• Escluso 484,17
- Cron. 02570, creditore Riggio Giuseppe - Via Ternengo 48 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.646,55; Privilegiati 7.295,46; Privilegiati 2.288,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.646,55 in quanto non documentato da estratto conto fondo di riferimento aggiornato.
Ammesso per euro 7.295,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 2.288,81 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.646,55 in quanto non
documentato da estratto conto fondo di riferimento aggiornato. Ammesso per euro 7.295,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 2.288,81 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.646,55
• Privilegiati 7.295,46
• Privilegiati 2.288,81
- Cron. 02571, creditore Lomys Laura - Piazza Marcello Danesi 4 - Pistoia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 247,68; Privilegiati 1.649,00; Privilegiati 1.426,28; Privilegiati
1.923,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 247,68 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., come
richiesto. Ammesso per euro 1.649,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. Ammesso per euro 1.148,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti

pagina352

di 600

degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
875,07 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.326,01 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che i ratei di 13^ma e
14^ma sono stati rapportati per quanto maturato e precisamente dal 01/10/2019 al 31/01/2020.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.649,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 775,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 875,07 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.247,46 in quanto le
mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si precisa che i ratei di 13^ma e 14^ma sono stati rapportati per quanto maturato e
precisamente dal 01/10/2019 al 31/01/2020. Escluso per euro 699,51 in quanto risulta rinuncia
parziale, giusta comunicazione del 08/06/2021 (trattasi di somme già erogate dal committente).
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.649,00
• Privilegiati 775,14
• Privilegiati 875,07
• Escluso 1.247,46
• Escluso 699,51
- Cron. 02572, creditore Palmisano Francesco - Via Isonzo 15 - Bari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.971,48; Privilegiati 3.643,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.409,88 in quanto trattasi di somme già erogate come indicato in istanza (tredicesima
anno 2018). Ammesso per euro 3.971,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.233,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.409,88 in quanto trattasi di
somme già erogate come indicato in istanza (tredicesima anno 2018). Ammesso per euro 3.971,48
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.233,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.409,88
• Privilegiati 3.971,48
• Privilegiati 2.233,97
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- Cron. 02573, creditore Mattia Renato - Via P.za G. Pollastrini 4 - Anzio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.401,80; Privilegiati 1.445,18; Privilegiati 1.269,57;
Privilegiati 2.599,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.716,33 ; Questa domanda di ammissione al passivo e' stata sostituita dal n° cron 3607,
pec del 01.06.2020 ore 8.43, come da richiesta dell'Avv. Giuseppe Abbagnato
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.716,33 ; Questa domanda
di ammissione al passivo e' stata sostituita dal n° cron 3607, pec del 01.06.2020 ore 8.43, come da
richiesta dell'Avv. Giuseppe Abbagnato
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.716,33
- Cron. 02574, creditore Abela Viviana - Via Gian Pietro Lucini 9 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.065,64; Privilegiati 1.050,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92. Ammesso per euro 832,40 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.065,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1
rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 832,40 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.065,64 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.065,64
• Privilegiati 832,40
• Privilegiati 218,56
- Cron. 02575, creditore Angioni Mirko - Via A.mauro 13 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.058,23; Privilegiati 1.325,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 497,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 828,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 9.058,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 497,00 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 828,65 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 9.058,23 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.058,23
• Privilegiati 497,00
• Privilegiati 828,65
- Cron. 02576, creditore Cogeis Spa - Via Xxv Aprile, 42036 - Quincinetto
Richiesta del Creditore: Chirografari 34.712,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda il proprio credito, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Di conseguenza si rigetta la richiesta di ammissione per le competenze legali liquidate nel decreto
ingiuntivo sotteso all'odierna domanda; in mancanza di ulteriore allegazione documentale che
giustifichi la pretesa creditoria, si propone il rigetto anche di quanto richiesto per sorte capitale e
interessi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda il proprio credito, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex
artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Di conseguenza si rigetta la richiesta di
ammissione per le competenze legali liquidate nel decreto ingiuntivo sotteso all'odierna domanda;
escluso per € 2.254,15. In ragione della documentazione integrativa prodotta in allegato alle
osservazioni, ammesso per € 32.458,33, Categoria Chirografari, come richiesto, oltre interessi alla
data del 04.02.2020.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 32.458,33
• Escluso 2.254,15
- Cron. 02577, creditore Antonelli Nadia - Via Baudelaire 19 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.062,43; Privilegiati 437,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 218,59 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
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lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.062,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 218,59 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.062,43 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.062,43
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 218,59
- Cron. 02578, creditore Brazzini Roberto - Via Villore 13 - Vicchio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.257,37; Privilegiati 3.570,08; Privilegiati 2.722,39;
Privilegiati 3.404,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.257,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.570,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.757,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 2.536,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.058,49 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì, rideterminati gli importi
riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella
giornaliera come da istanza. Escluso per euro 774,17 per lavoro supplementare/straordinario/festivo
e indennità varie in quanto non adeguatamente provato.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.257,37 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.570,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.757,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.536,62 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.058,49 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali e sono stati, altresì, rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie
/festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza. Escluso
per euro 774,17 per lavoro supplementare/straordinario/festivo e indennità varie in quanto non
adeguatamente provato.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.257,37
• Privilegiati 3.570,08
• Privilegiati 1.757,61
• Privilegiati 2.536,62
• Escluso 1.058,49
• Escluso 774,17
- Cron. 02579, creditore Bartolucci Romina - Via Padre Romualdo Formato 40 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.155,99; Privilegiati 1.406,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.078,34 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.155,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che il dipendente, come da progetto
è stato ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs
n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.078,34 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.155,99 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
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dell’istante. Che con le osservazioni ha dichiarato che Sogei, in data 09.04.2021 ha corrisposto, il
complessivo importo di € 7.196,04 a titolo di competenze maturate in costanza di lavoro; e che
pertanto, l'istante dichiara di essere tuttora creditore di € 750,49 per permessi -e che la Sogei S.p.a.
provvederà a surrogarsi nella posizione creditoria vantata dall'istante per l'importo di € 655,73,a
titolo di ratei di 13esima, 14esima mensilità complessivamente dovuti-, si ammette per € 750,49 per
crediti di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso per il residuo importo domandato come da
istanza di ammissione al passivo, essendo intervenuto il relativo pagamento
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.155,99
• Escluso 327,88
• Privilegiati 750,49
• Escluso 327,85
- Cron. 02580, creditore BELLINI PATRIZIA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.305,42; Privilegiati 770,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 770,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie .Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.305,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 770,36 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie .Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 6.305,42 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.305,42
• Privilegiati 770,36
- Cron. 02581, creditore Bini Paolo - Via Giovanni Porzio 75 Lotto 15 Scala S - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.077,85; Privilegiati 636,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 417,58 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie.Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
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intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.077,85 ì relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 417,58 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.077,85 ì relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.077,85
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 417,58
- Cron. 02582, creditore Cardone Paolo - Via Dei Larici Palaz.2a 21 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.987,85; Privilegiati 1.298,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 458,40 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^)
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 840,48 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.987,85 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 458,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 840,48 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.987,85 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
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carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.987,85
• Privilegiati 458,40
• Privilegiati 840,48
- Cron. 02583, creditore Ciocci Loredana - Via Dei Capretti 41 Int 1 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 848,64; Privilegiati 1.058,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 839,96 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 848,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 839,96 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 848,64 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 848,64
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 839,96
- Cron. 02584, creditore Basciani Massimiliano - Via Felice Giani 26 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.694,24; Privilegiati 1.112,85; Privilegiati 5.195,03
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.112,85 lordinella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 5.195,03 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 12.694,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
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legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.112,85 lordinella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 5.195,03 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro
12.694,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Nelle more della verifica il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito
dall'INPS il pagamento del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.694,24
• Privilegiati 1.112,85
• Privilegiati 5.195,03
- Cron. 02585, creditore Dalia Ignazio - Via Cavour 41 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.085,51; Privilegiati 3.696,28
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 483,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 3.212,99 lordinella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.085,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 483,29 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.212,99
lordinella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
2.085,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
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insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.085,51
• Privilegiati 483,29
• Privilegiati 3.212,99
- Cron. 02586, creditore Di Leone Ana Elvira - Via Del Poggio 38 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.111,63; Privilegiati 1.441,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.111,63 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.441,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.111,63 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.441,72
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.111,63
• Escluso 1.441,72
- Cron. 02587, creditore Cristofani Emanuele - Via Francesco Caltagirone 314 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.315,88; Privilegiati 2.990,56; Privilegiati 3.527,37;
Privilegiati 3.903,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.315,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.990,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 823,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.812,82 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 2.391,73 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
402,57 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico
dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.315,88 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.990,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
823,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.812,82 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 2.391,73 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 402,57 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S.. Sono stati esclusi gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere
direttamente domandati.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.315,88
• Privilegiati 2.990,56
• Privilegiati 823,85
• Privilegiati 3.812,82
• Escluso 2.391,73
• Escluso 402,57
- Cron. 02588, creditore Dalia Leonardo - Via Colle Rosa 2 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.811,26; Privilegiati 1.950,11
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 419,04 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.531,07 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.811,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 419,04 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.531,07 lordi
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nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.811,26 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.811,26
• Privilegiati 419,04
• Privilegiati 1.531,07
- Cron. 02589, creditore Cappellini Paolo - Via Del Nibbio, 14 - Ardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.435,19; Privilegiati 1.249,27; Privilegiati 7.070,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.249,27 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro
7.070,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 14.435,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.249,27 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 7.070,87 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 14.435,19 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.435,19
• Privilegiati 1.249,27
• Privilegiati 7.070,87
- Cron. 02590, creditore Sannolo Giulia - Via Adolfo Candiglio 127 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 713,83; Privilegiati 1.725,50
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.725,50 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 713,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.725,50 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 713,83
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 713,83
• Privilegiati 1.725,50
- Cron. 02591, creditore Pallucco Ugo - Via C.calisse 72 - Civitavecchia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.387,72; Privilegiati 3.926,02; Privilegiati 6.687,10;
Privilegiati 6.044,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 10.387,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.926,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 5.496,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.090,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 3.144,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 10.387,72 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.926,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
5.496,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.090,66 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 3.144,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.387,72
• Privilegiati 3.926,02
• Privilegiati 5.496,54
• Privilegiati 4.090,66
• Escluso 3.144,65
- Cron. 02592, creditore Izzi Vincenzo - Via Dell'ottimo Consiglio 9 - Civitavecchia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.841,97; Privilegiati 1.141,05; Privilegiati 3.431,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.141,05 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.431,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 12.841,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.141,05 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.431,65 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 12.841,97 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.841,97
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• Privilegiati 1.141,05
• Privilegiati 3.431,65
- Cron. 02593, creditore IANNONE ANTONIO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.996,87; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.456,10;
Privilegiati 583,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la
domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e
654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione allegata:
ammesso per euro 1.456,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 4.996,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 583,64, per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è
opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c.
antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione allegata: ammesso
per euro 1.456,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 4.996,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 583,64, per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.996,87
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.456,10
• Escluso 583,64
- Cron. 02594, creditore De Felice Carla - Via D. Mparasacchi 192 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 697,50; Privilegiati 1.046,49
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 163,92 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 882,57 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 697,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 163,92 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 882,57 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 697,50 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 697,50
• Privilegiati 163,92
• Privilegiati 882,57
- Cron. 02595, creditore Abes Srl - Via Traversella, 13/a - Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 1.447,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.447,04, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.447,04, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 1.447,04
- Cron. 02596, creditore IENNACO ANIELLO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.516,24; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.269,94;
Privilegiati 507,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della ulteriore documentazione allegata: ammesso per euro 1.269,94 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 8.516,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
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l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Escluso per euro 507,52 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il decreto
ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione
allegata: ammesso per euro 1.269,94 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 8.516,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 507,52 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.516,24
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.269,94
• Escluso 507,52
- Cron. 02597, creditore Zecchinato Stefania - Via Don Marosini 7 E - Civitavecchia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 532,38; Privilegiati 1.408,73; Privilegiati 511,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 532,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.408,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Escluso per euro 511,92 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 532,38 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.408,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Escluso per euro 511,92
in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 532,38
• Privilegiati 1.408,73
• Escluso 511,92
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- Cron. 02598, creditore Lo Schiavo Daniele - Via Brentonico 58/3 (infernettto) - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.494,51; Privilegiati 1.095,80; Privilegiati 7.129,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.095,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro
7.129,76 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, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 12.494,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.095,80 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 7.129,76 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, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 12.494,51 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.494,51
• Privilegiati 1.095,80
• Privilegiati 7.129,76
- Cron. 02599, creditore De Mita Franco - Via Felice Casorati 105 P1 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.007,07; Privilegiati 1.318,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 345,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 973,15 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.007,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 345,68 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 973,15 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.007,07 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.007,07
• Privilegiati 345,68
• Privilegiati 973,15
- Cron. 02600, creditore IZZO UMBERTO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.074,86; Privilegiati 1.247,01; Privilegiati 1.416,49;
Privilegiati 634,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della ulteriore documentazione allegata: ammesso per euro 1.416,49 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.247,01 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 5.074,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Escluso per euro 634,40, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il decreto
ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione
allegata: ammesso per euro 1.416,49 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.247,01 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 5.074,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
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soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 634,40, per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.074,86
• Privilegiati 1.247,01
• Privilegiati 1.416,49
• Escluso 634,40
- Cron. 02601, creditore Frumento Roberto - Via Marmorassi 9 - Savona
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.304,20; Privilegiati 2.784,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.304,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.784,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.304,20 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.784,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.304,20
• Privilegiati 2.784,42
- Cron. 02602, creditore Alcantara Feliz Roberto - Via Quintina, 65 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.676,79; Privilegiati 2.445,45; Privilegiati 4.522,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.676,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.877,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.317,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Universa degli studi di Perugia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.676,79 relativo al TFR di
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competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
5.906,40 per somme già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del
09/06/2021. Escluso per euro 1.061,34 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.676,79
• Escluso 5.906,40
• Escluso 1.061,34
- Cron. 02603, creditore EREDI DI LOMBARDI GIOVANNI D'ALESSANDRO ASSUNTA,
LOMBARDI ANTONELLA, LOMBARDI RAFFAELE
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.137,96; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.422,41;
Privilegiati 430,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parti istanti fondano la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della ulteriore documentazione allegata: ammesso per euro 1.422,41 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 5.137,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Escluso per euro 430,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il decreto
ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parti istanti
fondano la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex
artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione
allegata: ammesso per euro 1.422,41 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 5.137,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 430,00 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 5.137,96
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.422,41
• Escluso 430,00
- Cron. 02604, creditore De Salvo Laura - Via Caio Suplicio 8 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.120,64; Privilegiati 1.422,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 382,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.039,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 7.120,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 382,52 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.039,82 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 7.120,64 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.120,64
• Privilegiati 382,52
• Privilegiati 1.039,82
- Cron. 02605, creditore Carboniello Barbara - Via Sirolo 35 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.435,36; Privilegiati 1.327,19
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.327,19 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 3.435,36 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
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competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.327,19 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.435,36
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.435,36
• Privilegiati 1.327,19
- Cron. 02606, creditore PECORARO ANNA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.791,18; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 3.192,91;
Privilegiati 570,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della ulteriore documentazione allegata: ammesso per euro 3.192,91 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 4.791,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Escluso per euro 570,96 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il decreto
ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione
allegata: ammesso per euro 3.192,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 4.791,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,

pagina375

di 600

che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 570,96 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.791,18
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 3.192,91
• Escluso 570,96
- Cron. 02607, creditore PETROSINO GIUSEPPA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.360,50; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.635,30;
Privilegiati 685,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della ulteriore documentazione allegata: ammesso per euro 1.635,30 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 8.360,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Escluso per euro 685,15, per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il decreto
ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione
allegata: ammesso per euro 1.635,30 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 8.360,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 685,15, per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.360,50
• Privilegiati 1.246,29
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• Privilegiati 1.635,30
• Escluso 685,15
- Cron. 02608, creditore Galain Giuseppe - Via Arcinazzo 8 - Nettuno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.515,48; Privilegiati 1.095,23; Privilegiati 2.908,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.095,23 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 2.908,23 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 12.515,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.095,23 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 2.908,23 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro
12.515,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Nelle more della verifica il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito
dall'INPS il pagamento del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.515,48
• Privilegiati 1.095,23
• Privilegiati 2.908,23
- Cron. 02609, creditore Carlotti Raul - Via Don L. Sturzo 8 - Vicopisano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.626,09
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Con Pec
dell'08.09.2020 parte istante ha comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di
cui al presente cronologico. Escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Con Pec dell'08.09.2020 parte istante ha
comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di cui al presente cronologico.
Escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.626,09
- Cron. 02610, creditore Berlingeri Teresa - Via Pantano Picolaro 26 - Petrona'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 658,00; Privilegiati 60,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 182,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
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tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 60,00 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Escluso per euro 475,62 in quanto sono stati esclusi gli ANF a carico dell'INPS cui
devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 182,38 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 60,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 475,62 in
quanto sono stati esclusi gli ANF a carico dell'INPS cui devono essere direttamente domandati.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 182,38
• Privilegiati 60,00
• Escluso 475,62
- Cron. 02611, creditore SEMIOLI CARLO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.507,60; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.456,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.456,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 8.507,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.456,10 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 8.507,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.507,60
• Privilegiati 1.246,29
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• Privilegiati 1.456,10
- Cron. 02612, creditore De Santis Aurora - Via Castel Campanile 57 - Cerveteri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.985,97; Privilegiati 537,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 319,08 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.985,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che il dipendente, come da progetto
è stato ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs
n. 80/92 ; Ammesso per euro 319,08 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.985,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Che con le osservazioni ha dichiarato che Sogei, in data 6.5.2021 ha corrisposto il
predetto importo di € 4.487,84 a titolo di competenze maturate in costanza di lavoro; e che pertanto,
l'istante dichiara di essere tuttora creditore di € 88,44 per permessi -e che la Sogei S.p.a. provvederà
a surrogarsi nella posizione creditoria vantata dall'istante per l'importo di € 449,20,a titolo di ratei di
13esima, 14esima mensilità complessivamente dovuti-, si ammette per € 88,44 per crediti di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; escluso per il residuo importo domandato come da istanza di
ammissione al passivo, essendo intervenuto il relativo pagamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.985,97
• Escluso 218,56
• Privilegiati 88,44
• Escluso 230,64
- Cron. 02613, creditore VILLANI NUNZIA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.791,18; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 1.427,36;
Privilegiati 570,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della ulteriore documentazione allegata: ammesso per euro 1.427,36 lordi nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
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omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 4.791,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Escluso per euro 570,96 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il decreto
ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della ulteriore documentazione
allegata: ammesso per euro 1.427,36 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 4.791,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 570,96 per spese legali liquidate nel
procedimento monitorio, in quanto il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.791,18
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 1.427,36
• Escluso 570,96
- Cron. 02614, creditore Pezzullo Anna - Via Montecarlo - Ladispoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.931,18; Privilegiati 1.162,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 443,72 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 718,35 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.931,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 443,72 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 718,35 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.931,18 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.931,18
• Privilegiati 443,72
• Privilegiati 718,35
- Cron. 02615, creditore Ciancarella Elsa - Via Sirolo Lotto 52 35 Sc.q In - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.649,64; Privilegiati 1.749,16
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.749,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 2.649,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.749,16 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.649,64
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.649,64
• Privilegiati 1.749,16
- Cron. 02616, creditore Macchia Luca - Via Garzella 68d - Cascina
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.757,92; Privilegiati 6.623,83
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Con Pec
dell'08.09.2020 parte istante ha comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di
cui al presente cronologico, sig. Macchia Luca. Escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Con Pec dell'08.09.2020 parte istante ha
comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di cui al presente cronologico, sig.
Macchia Luca. Escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.381,75
- Cron. 02617, creditore Siciliano Massimo - Via Fausto Gullo 80 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 130,28; Privilegiati 1.599,93; Privilegiati 1.021,69; Privilegiati
5.383,91
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.599,93 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.021,69 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.383,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 130,28 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.599,93 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;
Ammesso per euro 1.021,69 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
5.383,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 130,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante. Nelle more della verifica il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di
Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 130,28
• Privilegiati 1.599,93
• Privilegiati 1.021,69
• Privilegiati 5.383,91
- Cron. 02618, creditore De Spagnolis Rita - Viale Alessandrino 744/b - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 858,86; Privilegiati 721,12
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 502,56 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 858,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 502,56 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 858,86 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 858,86
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 502,56
- Cron. 02619, creditore Nicu Fabio - Via Paranzella 100 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.241,77; Privilegiati 1.154,48; Privilegiati 7.758,08
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.154,48 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,Ammesso per euro
7.758,08 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,il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 13.241,77 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.154,48 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,Ammesso per euro 7.758,08 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
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dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 13.241,77 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.241,77
• Privilegiati 1.154,48
• Privilegiati 7.758,08
- Cron. 02620, creditore Pardini Massimo - Viale Amedeo Nodica 155 - Vecchiano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.453,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Con Pec
dell'08.09.2020 parte istante ha comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di
cui al presente cronologico. Escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Con Pec dell'08.09.2020 parte istante ha
comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di cui al presente cronologico.
Escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.453,20
- Cron. 02621, creditore Gargano Maria Anna - Via Ruggero Settimo 35 - Caltanissetta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Sulla base della documentazione depositata non è possibile
valutare la domanda di ammissione depositata.
Provvedimento del GD: Sulla base della documentazione depositata non è possibile valutare la
domanda di ammissione depositata.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1,00
- Cron. 02622, creditore Muraglia Davide - Via Di Portonaccio 45b Sc.b I - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.080,48; Privilegiati 2.304,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.304,34 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 2.080,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.304,34 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
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per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.080,48
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.080,48
• Privilegiati 2.304,34
- Cron. 02623, creditore Brucceri Gerlando - Via Degli Svevi 15 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 128,45; Privilegiati 3.961,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.089,46, La presente domanda di ammissione al passivo rappresenta un duplicato.
L'stanza di ammissione al passivo è stata inviata il 28.05.2020 ore 10.59 con cron n. 2082. Inoltre la
presente domanda risulta duplicata al cron. 4765 pec del 03/06/2020 h. 12.33.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.089,46, La presente
domanda di ammissione al passivo rappresenta un duplicato. L'stanza di ammissione al passivo è
stata inviata il 28.05.2020 ore 10.59 con cron n. 2082. Inoltre la presente domanda risulta duplicata
al cron. 4765 pec del 03/06/2020 h. 12.33.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.089,46
- Cron. 02624, creditore De Bonis Emilio - Via Due Giugno 3 - San Polo Dei Cavalieri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.532,11; Privilegiati 1.095,80; Privilegiati 3.737,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.095,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.737,76 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, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 12.532,11 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.095,80 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.737,76 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, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 12.532,11 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.532,11
• Privilegiati 1.095,80
• Privilegiati 3.737,76
- Cron. 02625, creditore Poli Giacomo - Via Paolo Vi 3 - Pisa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.166,99
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Con Pec
dell'08.09.2020 parte istante ha comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di
cui al presente cronologico. Escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Con Pec dell'08.09.2020 parte istante ha
comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di cui al presente cronologico.
Escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.166,99
- Cron. 02626, creditore Polloni Fabrizia - Via Tecchioni, 14 - Massa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.561,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Con Pec
dell'08.09.2020 parte istante ha comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di
cui al presente cronologico, escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Con Pec dell'08.09.2020 parte istante ha
comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di cui al presente cronologico,
escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.561,69
- Cron. 02627, creditore Antonelli Raffaele - Via Dante De Blasi 98 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.513,04; Privilegiati 1.609,05; Privilegiati 3.412,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.609,05 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro
3.412,35 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 10.513,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.609,05 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 3.412,35 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
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potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 10.513,04 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.513,04
• Privilegiati 1.609,05
• Privilegiati 3.412,35
- Cron. 02628, creditore Braconi Domenico - Via Angelo Marabini 108 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.263,97; Privilegiati 3.566,43
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.566,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 12.263,97 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.566,43 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 12.263,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante Nelle more della verifica il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di
Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.263,97
• Privilegiati 3.566,43
- Cron. 02629, creditore Di Nardo Luca - Via Ildebrando Della Giovanna 157 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.351,94
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.351,94 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
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L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.351,94 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.351,94
- Cron. 02630, creditore Sonetti Manrico - Via Oratoio 166b - Pisa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.655,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Con Pec
dell'08.09.2020 parte istante ha comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di
cui al presente cronologico, escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Con Pec dell'08.09.2020 parte istante ha
comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di cui al presente cronologico,
escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.655,78
- Cron. 02631, creditore Gentile Rosa - Via Umberto Cagni 10 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.107,60; Privilegiati 1.178,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 850,92 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.107,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che il dipendente, come da progetto
è stato ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs
n. 80/92 ; Ammesso per euro 850,92 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.107,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Che con le osservazioni ha dichiarato che Sogei, in data 4.2.2021 ha corrisposto
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l'importo di € 7.154,90 a titolo di competenze maturate in costanza di lavoro; e che pertanto,
l'istante dichiara di essere tuttora creditore di € 523,07 e per indennità sostitutiva delle ferie non
godute -e che la Sogei S.p.a. provvederà a surrogarsi nella posizione creditoria vantata dall'istante
per l'importo di € 655,73 a titolo di ratei di 13esima, 14esima mensilità complessivamente dovuti- si
ammette per € 523,07 per crediti di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso per il residuo importo
domandato come da istanza di ammissione al passivo, essendo intervenuto il relativo pagamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.107,60
• Escluso 327,88
• Privilegiati 523,07
• Escluso 327,85
- Cron. 02632, creditore BICEZIO ANTONIETTA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.056,14; Privilegiati 1.246,29; Privilegiati 2.935,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.935,54 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 5.056,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.935,54 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 1.246,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
euro 5.056,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.056,14
• Privilegiati 1.246,29
• Privilegiati 2.935,54
- Cron. 02633, creditore Buffone Alessandro - Via Foresta I Tratto 4 - Sezze
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.370,91; Privilegiati 1.455,10; Privilegiati 3.250,99
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.455,10 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro
3.250,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per

pagina389

di 600

retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 6.370,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.455,10 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 3.250,99 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.370,91 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.370,91
• Privilegiati 1.455,10
• Privilegiati 3.250,99
- Cron. 02634, creditore Iorio Candida - Via Luigi Einaudi 41 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.910,00; Privilegiati 741,00; Privilegiati 6.220,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.910,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 741,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi di legge. Escluso per euro 6.220,88 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.910,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 741,00 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
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quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre
interessi di legge. Escluso per euro 6.220,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.910,00
• Privilegiati 741,00
• Escluso 6.220,88
- Cron. 02635, creditore Lambiase Luisa - Via Pietro Nenni 47 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.041,09; Privilegiati 1.272,00; Privilegiati 601,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.041,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.272,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 601,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.041,09 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.272,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 601,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.041,09
• Privilegiati 1.272,00
• Privilegiati 601,00
- Cron. 02636, creditore Granato Giuseppe - C.so Umberto I 427 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.285,42; Privilegiati 707,00; Privilegiati 1.600,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.285,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 707,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 1.600,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.285,42 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
707,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 1.600,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.285,42
• Privilegiati 707,00
• Privilegiati 1.600,00
- Cron. 02637, creditore Lambiase Vincenzo - Via Fraustino 24 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.217,40; Privilegiati 1.113,00; Privilegiati 741,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.217,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.113,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 741,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.217,40 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.113,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 741,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.217,40
• Privilegiati 1.113,00
• Privilegiati 741,00
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- Cron. 02638, creditore Viviani Roberto - Via Abbazia S. Savino N. 33/b - Cascina
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.940,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Con Pec
dell'08.09.2020 parte istante ha comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di
cui al presente cronologico, escluso per rinuncia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Con Pec dell'08.09.2020 parte istante ha
comunicato formale rinuncia all'istanza di ammissione al passivo di cui al presente cronologico,
escluso per rinuncia.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.940,83
- Cron. 02639, creditore Lanzillo Gessica - Via Vittorio Alfieri 35 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.548,69; Privilegiati 1.947,37
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 382,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.564,85 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.548,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 382,52 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.564,85 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.548,69 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.548,69
• Privilegiati 382,52
• Privilegiati 1.564,85
- Cron. 02640, creditore Marchica Gerlanda - Via V. Monti 1 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 132,37; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.627,23: La presente domanda risulta duplicata al cron. 4774 pec del 03/06/2020 h. 12.40.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.627,23: La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4774 pec del 03/06/2020 h. 12.40.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.627,23
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- Cron. 02641, creditore Servizi Globali Srl - Via G. Verdi 40 - Cernusco Sul Naviglio
Richiesta del Creditore: Chirografari 32.701,79
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 32.701,79, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 32.701,79, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 32.701,79
- Cron. 02642, creditore BORSERO ANTONELLA
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.276,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si invita
parte istante a fornire evidenza della comunicazione di conferimento incarico e dei compensi
pattuiti; in mancanza si propone il rigetto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Si invita parte istante a fornire evidenza della
comunicazione di conferimento incarico e dei compensi pattuiti; in mancanza si propone il rigetto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.276,10
- Cron. 02643, creditore Lauricella Mauro - Via Romana Vecchia 60 - Ciampino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 920,43; Privilegiati 1.240,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.021,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 920,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.021,82 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 920,43 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 920,43
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 1.021,82
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- Cron. 02644, creditore Leuteria Gino - Via Colli Della Serpentara, 68 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.133,90; Privilegiati 356,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 157,12 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 198,92 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.133,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 157,12 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 198,92 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.133,90 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.133,90
• Privilegiati 157,12
• Privilegiati 198,92
- Cron. 02645, creditore Amato Fabrizio - Via C. Collodi, 9 - Pontedera
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.548,43; Privilegiati 3.644,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.979,03 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 665,22 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro
2.548,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.979,03 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 665,22 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Non ritenendo doversi accogliere le osservazioni proposte
da parte ricorrente, escluso per euro 2.548,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.548,43
• Privilegiati 2.979,03
• Privilegiati 665,22
- Cron. 02646, creditore Toscano Ferdinando - Via Masseria Anastasia 0 - Pomigliano D'arco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.249,91; Privilegiati 1.079,00; Privilegiati 675,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.249,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.079,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 675,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.249,91 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.079,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
675,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.249,91
• Privilegiati 1.079,00
• Privilegiati 675,00
- Cron. 02647, creditore Bernardo Giuseppina - Via Di Vittorio 8 - Montalto Dora
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.915,10; Privilegiati 25.238,62
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 13.672,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
23.823,05 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.
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2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 2.657,89 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 13.672,78 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 23.823,05 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.657,89 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 13.672,78
• Privilegiati 23.823,05
• Escluso 2.657,89
- Cron. 02648, creditore Cappellini Luca - Via Delle Case Basse 19 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 730,55; Privilegiati 8.083,75; Privilegiati 5.053,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 730,55 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 5.053,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 8.083,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 730,55 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
Ammesso per euro 5.053,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 8.083,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Nelle more della verifica il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di
Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 730,55
• Escluso 8.083,75
• Privilegiati 5.053,38
- Cron. 02649, creditore Luzi Massimo - Viale Roma 161 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.283,57; Privilegiati 2.105,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 451,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ ) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.653,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.283,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che il dipendente, come da progetto
è stato ammesso per euro 451,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^ ) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs
n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.653,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.283,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Che con le osservazioni ha dichiarato che Sogei, in data 28.01.2021 ha corrisposto
all'istante, l'importo di € 9.863,71 a titolo di competenze maturate in costanza di lavoro. e che
pertanto, l'istante dichiara di essere tuttora creditore di € 1.055,37 per indennità sostitutiva delle
ferie non godute -e che la Sogei S.p.a. provvederà a surrogarsi nella posizione creditoria vantata
dall'istante per l'importo di € 1.049,84 a titolo di ratei di 13esima, 14esima mensilità
complessivamente dovuti- si ammette, per € 1.055,37 per crediti di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; escluso per il residuo importo domandato come da istanza di ammissione al passivo,
essendo intervenuto il relativo pagamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.283,57
• Escluso 451,60
• Privilegiati 1.055,37
• Escluso 598,24
- Cron. 02650, creditore Euroservice Srl - Via Gianbattista Gandino, 20 - Bologna
Richiesta del Creditore: Chirografari 178.885,12
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 178.885,12, Categoria Chirografari, 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, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 178.885,12, Categoria
Chirografari, 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, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
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• Chirografari 178.885,12
- Cron. 02651, creditore Mercier Srl - Via Carlo Freguglia, 2 - Milano
Richiesta del Creditore: Chirografari 14.029,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.029,67, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 14.029,67, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 14.029,67
- Cron. 02652, creditore Panico Vincenzo - Via Castiglia N. 1 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.495,88; Privilegiati 925,00; Privilegiati 700,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si
rinvia al 26.11.2021 all'esito dell'esame della domanda proposta dalla finanziaria Sigla s.r.l., cron.
111, che ha proposto istanza per insolute n.14 rate del finanziamento, con scadenza dal 31.12.2018
al 31.01.2020 per complessivi € 2.254,00; quota capitale a scadere € 7.619,20 da soddisfarsi
mediante il versamento del TFR maturato.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Si rinvia al 26.11.2021 all'esito dell'esame
della domanda proposta dalla finanziaria Sigla s.r.l., cron. 111, che ha proposto istanza per insolute
n.14 rate del finanziamento, con scadenza dal 31.12.2018 al 31.01.2020 per complessivi € 2.254,00;
quota capitale a scadere € 7.619,20 da soddisfarsi mediante il versamento del TFR maturato.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.120,88
- Cron. 02653, creditore Marconi Simona - Via Delle Palme 73 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.057,98; Privilegiati 890,73
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 451,60 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 439,13 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.057,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 451,60 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 439,13 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 6.057,98 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.057,98
• Privilegiati 451,60
• Privilegiati 439,13
- Cron. 02654, creditore Lorenzone Simona - Via Mozzalina 68 D - Omegna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 397,19; Privilegiati 485,25; Privilegiati 719,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 485,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( ago. 2019, set. 2019, ott.
2019); Ammesso per euro 719,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 397,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 485,25 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ( ago. 2019, set. 2019, ott. 2019); Ammesso per euro 719,55 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 397,19 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 397,19
• Privilegiati 485,25
• Privilegiati 719,55
- Cron. 02655, creditore Cardia Francesco - Via F.turati 25 - San Giuliano Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.176,44; Privilegiati 555,96; Privilegiati 1.672,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 555,96 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 1.672,96 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 3.176,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
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domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 555,96 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.672,96 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Non ritenendo doversi accogliere le
osservazioni proposte da parte ricorrente, escluso per euro 3.176,44 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.176,44
• Privilegiati 555,96
• Privilegiati 1.672,96
- Cron. 02656, creditore S.e.m. Di Gusmeroli Rag. Mauro & C. Snc - Via VÂ° Alpini, 6 Morbegno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.739,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si invita
parte istante a documentare la natura artigiana dell'impresa ai finin del riconoscimento dell'invocato
privilegio; in mancanza Ammesso per euro 3.739,90, Categoria Chirografari ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione della documentazione prodotta,
l'ammissione per euro 3.739,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.739,90
- Cron. 02657, creditore Colantoni Cesare - Via Tiburto 55 - Tivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 126,98; Privilegiati 1.521,73; Privilegiati 1.906,87; Privilegiati
3.899,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.521,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto; Ammesso per euro 1.906,87 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 .Ammesso per euro 3.899,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 126,98 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.521,73 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
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fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto;
Ammesso per euro 1.906,87 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 .Ammesso per euro
3.899,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 126,98 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 126,98
• Privilegiati 1.521,73
• Privilegiati 1.906,87
• Privilegiati 3.899,56
- Cron. 02658, creditore Andriolo Francesco - Via Salvo Rosario 22 - Palermo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 735,21; Privilegiati 2.235,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 735,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.235,88 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 735,21 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.235,88 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 735,21
• Privilegiati 2.235,88
- Cron. 02659, creditore Moroni Daniela - Via Napoli 103 - Ardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.695,79; Privilegiati 586,65
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 251,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 335,29 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
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obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.695,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 251,36 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 335,29 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.695,79 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.695,79
• Privilegiati 251,36
• Privilegiati 335,29
- Cron. 02660, creditore Spolzino Elena - Via Aosta - Montalto Dora
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.769,24; Privilegiati 8.138,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.288,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
7.590,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.028,05 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.288,66 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 7.590,84 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.028,05 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.288,66
• Privilegiati 7.590,84
• Escluso 1.028,05
- Cron. 02661, creditore Guarino Maria Rosaria - Via G. Rossini 16 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.181,95; Privilegiati 168,26; Privilegiati 342,33; Privilegiati
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968,54; Privilegiati 1.122,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.181,95 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 968,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie.oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.122,35 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 168,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 342,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.181,95 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 968,54 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.122,35
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 168,26 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
342,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.181,95
• Escluso 168,26
• Privilegiati 342,33
• Privilegiati 968,54
• Escluso 1.122,35
- Cron. 02662, creditore Muscolo Maria Luisa - Via Dovadola 6 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.909,09; Privilegiati 1.253,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^)
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.035,33 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
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rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 5.909,09 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Premesso che il dipendente, come da progetto, è stato ammesso per euro
218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.035,33 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 5.909,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Che con le osservazioni ha dichiarato che Sogei in data 8.3.2021 ha corrisposto
all'istante, l'importo di € 6.609,01 a titolo di competenze maturate in costanza di lavoro. e che
pertanto, l'istante dichiara di essere tuttora creditore di € 816,74 per indennità sostitutiva delle ferie
non godute -e che la Sogei S.p.a. provvederà a surrogarsi nella posizione creditoria vantata
dall'istante per l'importo di € 437,15 a titolo di ratei di 13esima, 14esima mensilità
complessivamente dovuti- si ammette per € 816,74 per crediti di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
escluso per il residuo importo domandato come da istanza di ammissione al passivo, essendo
intervenuto il relativo pagamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.909,09
• Escluso 218,56
• Privilegiati 816,74
• Escluso 218,59
- Cron. 02663, creditore Di Girolamo Antonio - Viale Dei Salesiani 43 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.359,03; Privilegiati 4.279,64; Privilegiati 3.191,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.359,03 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,Ammesso per euro
3.191,38 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 4.279,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.359,03 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei

pagina405

di 600

lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,Ammesso per euro 3.191,38 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 4.279,64 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.359,03
• Escluso 4.279,64
• Privilegiati 3.191,38
- Cron. 02664, creditore Sala Giuseppina - Via Monti 3 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 127,97; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.622,83 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4777 pec del 03/06/2020 h.
12.44.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.622,83 ; La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4777 pec del 03/06/2020 h. 12.44.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.622,83
- Cron. 02665, creditore Parisi Roberta - Via Volta 15 - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.322,37; Privilegiati 710,80; Privilegiati 2.151,98
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.322,37 gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.151,98 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 710,80 relativa all’ultima
mensilità non rientrante nelle spettanze di fine rapporto
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.322,37 gestito dall’INPS
ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al
passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.151,98 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 710,80 relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle
spettanze di fine rapporto
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.322,37
• Privilegiati 2.151,98
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• Escluso 710,80
- Cron. 02666, creditore Piccini Valentina - Via Agripoli - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 736,31; Privilegiati 769,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 769,30 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, oltre interessi e
rivalutazione come per legge; Escluso per euro 736,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 769,30 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, oltre interessi e rivalutazione come per legge; Escluso per
euro 736,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 736,31
• Privilegiati 769,30
- Cron. 02667, creditore Spolzino Giulia - Via Massimo D'azeglio 28/d - Palazzo Canavese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.769,24; Privilegiati 7.380,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.288,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
6.833,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.027,92 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.288,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 6.833,01 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.027,92 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.288,70
• Privilegiati 6.833,01
• Escluso 1.027,92
- Cron. 02668, creditore Gallo Rosario - Via Delle Magnolie 59 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.212,31; Privilegiati 1.164,00; Privilegiati 675,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.212,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
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dell’istante. Ammesso per euro 1.164,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 675,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.212,31 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.164,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
675,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.212,31
• Privilegiati 1.164,00
• Privilegiati 675,00
- Cron. 02669, creditore Natangeli Patrizia - Via Tor Marancia 121/a - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.421,52; Privilegiati 748,01
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 229,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 518,81 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.421,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 229,20 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 518,81 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.421,52 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.421,52
• Privilegiati 229,20
• Privilegiati 518,81
- Cron. 02670, creditore Guarino Maria Rosaria - Via G. Rossini 16 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.181,95; Privilegiati 968,54; Privilegiati 1.122,35; Privilegiati
510,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile in quanto duplicato di precedente domanda inviata in data 29.05.2020 ore 10.32 cron
02661, già esaminata valutando altresì l'estratto conto contributivo allegato a successiva pec.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Inammissibile in quanto duplicato di
precedente domanda inviata in data 29.05.2020 ore 10.32 cron 02661, già esaminata valutando
altresì l'estratto conto contributivo allegato a successiva pec.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.783,43
- Cron. 02671, creditore Farotto Alberto - Piazza Delle Iris 28 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.878,20; Privilegiati 919,17; Privilegiati 6.683,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 919,17 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
6.683,39 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, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per
euro 824,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di
euro 16.053,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 919,17 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.683,39 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, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Atteso che, nelle more della verifica, il
dipendente ha depositato osservazioni, dichiarando di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito
dall'INPS il pagamento del T.F.R. dovuto, eccezion fatta per l'importo di € 1.086,46 insistendo per
l'ammissione, si rinvia a successiva udienza per ottenere riscontro in ordine a quanto dedotto e
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 16.053,89
• Privilegiati 824,31
• Privilegiati 919,17
• Privilegiati 6.683,39
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- Cron. 02672, creditore Meo Assunta - Via Francesco Petrarca 64/b - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.136,06; Privilegiati 1.624,00; Privilegiati 665,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.136,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.136,06 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.136,06
• Privilegiati 1.624,00
• Privilegiati 665,00
- Cron. 02673, creditore Campagna Ignazio - Via Pietro Nenni 38/c - Termini Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 887,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 887,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 887,23 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 887,23
- Cron. 02674, creditore Mignano Ciro - Via G. Marconi 72 - San Giorgio A Cremano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.242,83; Privilegiati 1.094,00; Privilegiati 740,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
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per euro 6.242,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.094,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 740,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.242,83 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.094,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 740,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.242,83
• Privilegiati 1.094,00
• Privilegiati 740,00
- Cron. 02675, creditore Daytek Srl - Via Pascoli, 5 - Pregnana Milanese
Richiesta del Creditore: Chirografari 1.500,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.500,00, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.500,00, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 1.500,00
- Cron. 02676, creditore Onori Marco - Via Pio Joris 66 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.910,06; Privilegiati 1.788,30; Privilegiati 949,61; Chirografari
450,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In ragione della documentazione prodotta: Ammesso per euro 2.384,85 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (pari mens. ago. e sett. 2019, nonchè 3 ratei di 13^ e 3 ratei 14^ 2019); Ammesso
per euro 474,82 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. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si rigetta la richiesta di € 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento
monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile alla procedura; Escluso per euro 1.788,30 relativo al
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TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In ragione della documentazione prodotta:
Ammesso per euro 2.384,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (pari mens. ago. e sett.
2019, nonchè 3 ratei di 13^ e 3 ratei 14^ 2019); Ammesso per euro 474,82 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. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rigetta la richiesta di
€ 450,00 per spese legali liquidate nel procedimento monitorio, in quanto il d.i. non è opponibile
alla procedura; Escluso per euro 1.788,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.384,85
• Escluso 1.788,30
• Escluso 450,00
• Privilegiati 474,82
- Cron. 02677, creditore Angius Angelo - Via Cecina 7 Scala M Int.74 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 15.946,07; Privilegiati 1.647,57; Privilegiati 7.208,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 15.946,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.162,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 6.967,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 726,13 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 15.946,07 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.162,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.967,66 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 726,13 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 15.946,07
• Privilegiati 1.162,65
• Privilegiati 6.967,66
• Escluso 726,13
- Cron. 02678, creditore Nappo Anna - Via Fraustino 62 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.141,28; Privilegiati 1.625,00; Privilegiati 665,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.141,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.625,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.141,28 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.625,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.141,28
• Privilegiati 1.625,00
• Privilegiati 665,00
- Cron. 02679, creditore Giordani Umberto - Via Timoteo Bottigli 45 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 942,13; Privilegiati 724,31; Privilegiati 2.737,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 724,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 2.737,36
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, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di
euro 942,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
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l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 724,31 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 2.737,36 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, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 942,13 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 942,13
• Privilegiati 724,31
• Privilegiati 2.737,36
- Cron. 02680, creditore Berta Giuliano - Via Vignale Cerquetta Centrone 8 - Castel Madama
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.598,06; Privilegiati 2.349,19; Privilegiati 2.506,48;
Privilegiati 4.906,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.598,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.349,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 952,04 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.714,87 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso in quanto le mensilità sono
state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.598,06 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.349,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
richiesto. ; Ammesso per euro 952,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.714,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.

pagina414

di 600

2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.598,06
• Privilegiati 2.349,19
• Privilegiati 952,04
• Privilegiati 4.714,87
• Escluso 1.746,53
- Cron. 02681, creditore Panatta Luisa - Via Carlo Della Rocca 57 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.667,75; Privilegiati 1.685,62
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 382,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.303,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.667,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 382,52 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.303,10 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.667,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.667,75
• Privilegiati 382,52
• Privilegiati 1.303,10
- Cron. 02682, creditore Carciola Salvatore - Via Monte Fumaiolo 2 - Nettuno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.614,78; Privilegiati 1.109,68; Privilegiati 7.641,01;
Privilegiati 5.245,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 12.614,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.109,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
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crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 4.309,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.036,27 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 3.540,28 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 12.614,78 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.109,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
4.309,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.036,27 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 3.540,28 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.614,78
• Privilegiati 1.109,68
• Privilegiati 4.309,53
• Privilegiati 5.036,27
• Escluso 3.540,28
- Cron. 02683, creditore Li Causi Federico - Viale Ludwig Van Beethowen 43/b - Tivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 17.848,84; Privilegiati 1.837,80; Privilegiati 4.005,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.837,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
4.005,20 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, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 17.848,84 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.837,80 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.005,20 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
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per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 17.848,84 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 17.848,84
• Privilegiati 1.837,80
• Privilegiati 4.005,20
- Cron. 02684, creditore Cerbone Giuseppe - Via Marconi 1 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.226,49; Privilegiati 1.066,00; Privilegiati 675,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.226,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.066,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 675,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.226,49 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.066,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
675,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.226,49
• Privilegiati 1.066,00
• Privilegiati 675,00
- Cron. 02685, creditore De Bernardin Nieva - Via Tuscania 136 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.341,41; Privilegiati 1.867,17; Privilegiati 4.462,93
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.341,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.366,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
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per euro 3.513,35 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.449,77 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Università degli studi di Perugia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.341,41 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
5.109,18 per somme già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del
09/06/2021. Ammesso per euro 311,68 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 909,24 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.341,41
• Escluso 5.109,18
• Privilegiati 311,68
• Escluso 909,24
- Cron. 02686, creditore Flores Fernandes Edicta Coromoto - Via Montecarlo 9 C - Ladispoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.426,09; Privilegiati 977,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 650,04 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.426,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,88 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 650,04 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.426,09 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
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n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.426,09
• Privilegiati 327,88
• Privilegiati 650,04
- Cron. 02687, creditore Pedone Giacomo - Via Marcello Candia 3 Sc. C - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.928,28; Privilegiati 1.592,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 483,04 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.109,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.928,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 483,04 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.109,16 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 8.928,28 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.928,28
• Privilegiati 483,04
• Privilegiati 1.109,16
- Cron. 02688, creditore Catenacci Ivano - Via Brugnato 5 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.243,76; Privilegiati 2.247,13; Privilegiati 6.875,73
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 14.243,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.089,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 6.654,79 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.378,20 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 14.243,76 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.089,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.654,79 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 1.378,20 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.243,76
• Privilegiati 1.089,87
• Privilegiati 6.654,79
• Escluso 1.378,20
- Cron. 02689, creditore Poggiaspalla Franca - Via Cochi 6 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.486,84; Privilegiati 1.843,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 382,52 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.461,09 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.521,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 382,52 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.461,09 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 8.521,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.486,84
• Privilegiati 382,52
• Privilegiati 1.461,09
- Cron. 02690, creditore Dama Service Srl - Via Turno Erdonio, 32 - Ariccia
Richiesta del Creditore: Prededuzioni 325.678,89; Privilegiati 86.496,25
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 412.175,14
- Cron. 02691, creditore Pirrotta Anita - Via Sicilia 2 - Palmi
Richiesta del Creditore: Privilegiati 439,01; Privilegiati 1.247,93; Privilegiati 170,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 439,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 315,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
154,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 948,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi,
altresì, gli ANF in quanto a carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 439,01 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
315,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 154,21 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 948,65 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Sono stati esclusi, altresì, gli ANF in quanto a
carico dell'INPS a cui devono essere direttamente domandati.
Riepilogo numerico:
• Escluso 439,01
• Privilegiati 315,28
• Privilegiati 154,21
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• Escluso 948,65
- Cron. 02692, creditore Valchieri Nicol - Via Piave 16 - San Germano Vercellese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 766,48; Privilegiati 281,96; Privilegiati 683,51
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 766,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 281,96 relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di
fine rapporto Ammesso per euro 683,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 766,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 281,96
relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di fine rapporto Ammesso per euro
683,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 766,48
• Escluso 281,96
• Privilegiati 683,51
- Cron. 02693, creditore Bonifiche San Martina Srl - Via Galliano, 15 - Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 25.902,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla Procedura in quanto dichiarato defintivo con l'appposizione della
relativa formula ex artt. 647-654 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020. Ammesso per euro
25.902,97, Categoria Chirografari, come richiesto, oltre interessi legali alla data del 04.02.2020.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
Procedura in quanto dichiarato defintivo con l'appposizione della relativa formula ex artt. 647-654
c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020. Ammesso per euro 25.902,97, Categoria Chirografari, come
richiesto, oltre interessi legali alla data del 04.02.2020.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 25.902,97
- Cron. 02694, creditore Cianfana Sara - Via Cecchini 6 - Vetralla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 795,78; Privilegiati 2.307,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 659,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso
per euro 2.307,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. Escluso per euro 136,08 in quanto l'importo del TFR rimasto in azienda
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risulta essere inferiore a quello richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 659,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 2.307,97 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per euro 136,08 in quanto l'importo del TFR rimasto in azienda risulta essere inferiore a
quello richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 659,70
• Privilegiati 2.307,97
• Escluso 136,08
- Cron. 02695, creditore Mancini Olindo - Via Tevere 1 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.350,39; Privilegiati 1.805,34; Privilegiati 3.787,11
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.805,34 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.787,11 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 11.350,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.805,34 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.787,11 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 11.350,39 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.350,39
• Privilegiati 1.805,34
• Privilegiati 3.787,11
- Cron. 02696, creditore Cicconi Piero - Via Caldopiano 50 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.904,65; Privilegiati 2.319,03; Privilegiati 8.674,99
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 12.904,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 991,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
8.474,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.527,58 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 12.904,65 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
991,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 8.474,56 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.527,58 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.904,65
• Privilegiati 991,88
• Privilegiati 8.474,56
• Escluso 1.527,58
- Cron. 02697, creditore Leci Florine - Largo Madonna Alta 29 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.277,97; Privilegiati 3.011,75; Privilegiati 7.155,68
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.277,97 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.013,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 5.835,23 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 2.318,29 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Università degli studi di Perugia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.277,97 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
8.756,35 per somme già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del
09/06/2021. Escluso per euro 1.411,08 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.277,97
• Escluso 8.756,35
• Escluso 1.411,08
- Cron. 02698, creditore Terracciano Antonio - Via Virnicchi 72 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.355,71; Privilegiati 2.376,00; Privilegiati 740,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.355,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.376,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 740,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.355,71 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.376,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
740,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.355,71
• Privilegiati 2.376,00
• Privilegiati 740,00
- Cron. 02699, creditore Caruana Emanuele - Via Bagni 69 - Termini Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 881,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 881,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 881,88 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 881,88
- Cron. 02700, creditore ASSOCIAZIONE "TEROTEC € LABORATORIO PER
L'INNOVAZIONE DELLA MANUTENZIONE E DELLA GESTIONE DEI PATRIMONI
URBANI E IMMOBILIARI" - Viale Giulio Cesare, 7 - ROMA
Richiesta del Creditore: Chirografari 31.742,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 31.742,21, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 31.742,21, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 31.742,21
- Cron. 02701, creditore Pangallozzi Gianluca - Via Amleto Palermi 24 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.552,78; Privilegiati 1.687,64; Privilegiati 3.765,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.687,64 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro
3.765,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 10.552,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.687,64 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 3.765,52 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 10.552,78 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante Nelle more della verifica
il dipendente ha dichiarato di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento
del T.F.R.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.552,78
• Privilegiati 1.687,64
• Privilegiati 3.765,52
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- Cron. 02702, creditore Conte Alessandro - Viale Dei Romanisti 20 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.937,34; Privilegiati 2.098,53; Privilegiati 7.991,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.937,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 938,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
7.802,72 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.349,53 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.937,34 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
938,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 7.802,72 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.349,53 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.937,34
• Privilegiati 938,14
• Privilegiati 7.802,72
• Escluso 1.349,53
- Cron. 02703, creditore Porpora Cristina - Via Veietatna Vetere 368 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.488,47; Privilegiati 1.085,09
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 343,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 741,29 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.521,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 343,80 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
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di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 741,29 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 8.521,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.488,47
• Privilegiati 343,80
• Privilegiati 741,29
- Cron. 02704, creditore Leone Rosa - Via San Massimo 26 - Nola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.128,90; Privilegiati 2.619,90; Privilegiati 2.388,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.128,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.110,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.046,78 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio
2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro
747,72 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non
retribuito indebitamente detratte dall'azienda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.128,90 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.110,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.046,78 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.103,66 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali
somme verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 747,72 in quanto le
mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso non retribuito indebitamente
detratte dall'azienda.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.128,90
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• Privilegiati 2.110,41
• Privilegiati 1.046,78
• Escluso 1.103,66
• Escluso 747,72
- Cron. 02705, creditore Navarra Ciro - Via Tito Livio 22 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.266,57; Privilegiati 1.903,00; Privilegiati 730,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.266,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.903,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 730,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.266,57 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.903,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 730,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.266,57
• Privilegiati 1.903,00
• Privilegiati 730,00
- Cron. 02706, creditore Daquanno Andrea - Via Vincenzo Sartori 51 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.517,51; Privilegiati 2.597,14; Privilegiati 6.474,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 14.517,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.111,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 6.248,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.711,01 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 14.517,51 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.111,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.248,62 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.711,01 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.517,51
• Privilegiati 1.111,71
• Privilegiati 6.248,62
• Escluso 1.711,01
- Cron. 02707, creditore Ragni Loredana - Via Rainone 21 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.003,90; Privilegiati 703,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 163,92 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 539,18 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.003,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 163,92 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 539,18 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.003,90 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.003,90
• Privilegiati 163,92
• Privilegiati 539,18
- Cron. 02708, creditore Perna Ciro - Via Francesco Petrarca 64 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.307,42; Privilegiati 1.158,00; Privilegiati 730,00
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.307,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.158,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 730,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.307,42 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.158,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 730,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.307,42
• Privilegiati 1.158,00
• Privilegiati 730,00
- Cron. 02709, creditore D'arcangelo Massimiliano - Via Cicconetti 3 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.925,34; Privilegiati 2.037,07; Privilegiati 6.478,06
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.525,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.008,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 6.274,12 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. Escluso per euro 6.400,00 in quanto trattasi di TFR già erogato come risulta dal cedolino
di dicembre. Escluso per euro 1.232,31 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.525,34 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.008,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.274,12 nella
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categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 6.400,00 in quanto trattasi di TFR già erogato come risulta dal cedolino di dicembre.
Escluso per euro 1.232,31 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.525,34
• Privilegiati 1.008,70
• Privilegiati 6.274,12
• Escluso 6.400,00
• Escluso 1.232,31
- Cron. 02710, creditore Piacentile Antonio - Via San Michele 19 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.227,13; Privilegiati 1.262,00; Privilegiati 676,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.227,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.262,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 676,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.227,13 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.262,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 676,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.227,13
• Privilegiati 1.262,00
• Privilegiati 676,00
- Cron. 02711, creditore Buchko Vira - Via Ernesto Rossi 49 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.187,34; Privilegiati 852,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 271,04 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^)dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 581,79 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
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nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.187,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 271,04 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^)dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 581,79 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.187,34 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.187,34
• Privilegiati 271,04
• Privilegiati 581,79
- Cron. 02712, creditore Fasone Alessandro - Via Della Luce 7 - Termini Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 882,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 882,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 882,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 882,48
- Cron. 02713, creditore Vastolo Giuseppe - Via Orsolone Ai Guantai 66 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.709,53; Privilegiati 2.473,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.051,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
2.239,79 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.
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2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 891,75 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.051,53 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.239,79 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 891,75 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.051,53
• Privilegiati 2.239,79
• Escluso 891,75
- Cron. 02714, creditore Rusu Vasile - Via U. Nazionale 14 - Marino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.840,78; Privilegiati 1.381,25; Privilegiati 3.281,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.381,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro
3.281,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 7.840,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.381,25 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, Ammesso per euro 3.281,31 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Atteso che, nelle more della verifica, il dipendente ha depositato
osservazioni, dichiarando di aver ricevuto dal fondo di Tesoreria gestito dall'INPS il pagamento del
T.F.R. dovuto, eccezion fatta per l'importo di € 662,19 insistendo per l'ammissione, si rinvia a
successiva udienza per ottenere riscontro in ordine a quanto dedotto e richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.840,78
• Privilegiati 1.381,25
• Privilegiati 3.281,31
- Cron. 02715, creditore Ricci Francesca - P.zza Rinascita 15/a - Valmontone
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.140,38; Privilegiati 1.643,17
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^)
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dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.424,61 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 146,96 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 4.993,42 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.424,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 146,96 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 4.993,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.993,42
• Privilegiati 146,96
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 1.424,61
- Cron. 02716, creditore Mangialasche Giordano - Via Lagosanto, 8 - Marsciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.368,89; Privilegiati 3.964,05; Privilegiati 8.711,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.368,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.736,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 7.081,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 2.856,98 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Università degli studi di Perugia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.368,89 relativo al TFR di
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competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
792,56 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Escluso per euro 1.875,98 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 10.006,55 per somme
già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del 09/06/2021.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.368,89
• Privilegiati 792,56
• Escluso 1.875,98
• Escluso 10.006,55
- Cron. 02717, creditore Maione Andrea - Via Romano Guadagni 10 - Sant'anastasia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.207,70; Privilegiati 1.514,00; Privilegiati 644,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.207,70 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.514,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 644,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.207,70 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.514,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
644,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.207,70
• Privilegiati 1.514,00
• Privilegiati 644,00
- Cron. 02718, creditore Cucchiara Carmelina - Viale Dei Giardini 126 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 128,49; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.623,35 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4781 pec del 03/06/2020 h.
12.51.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.623,35 ; La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4781 pec del 03/06/2020 h. 12.51.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.623,35
- Cron. 02719, creditore Liuzzo Rampino Roberto Sebastiano - Cda San Girolamo Snc - Termini
Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 889,71
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 889,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 889,71 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 889,71
- Cron. 02720, creditore Restart Consulenza Di Impresa S.r.l. - Via Sebastiano Caboto, 5 - Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 12.802,91
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.802,91, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 12.802,91, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 12.802,91
- Cron. 02721, creditore Rosci Luciano - Piazza Lorenzo Lotto 3 Sc.i - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.079,95; Privilegiati 3.744,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 483,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 3.261,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.079,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 483,28 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.261,61 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
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danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.079,95 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.079,95
• Privilegiati 483,28
• Privilegiati 3.261,61
- Cron. 02722, creditore Ranghino Rosj - Via Rodi 61 - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 727,54; Privilegiati 221,03; Privilegiati 701,16
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 727,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 221,03 relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di
fine rapporto Ammesso per euro 701,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 727,54 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 221,03
relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di fine rapporto Ammesso per euro
701,16 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 727,54
• Escluso 221,03
• Privilegiati 701,16
- Cron. 02723, creditore Mascioli Fabio - Via Francesco Vitalini 65 E - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.546,17; Privilegiati 956,59; Privilegiati 3.886,86; Privilegiati
2.487,13
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.546,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 956,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
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come richiesto. Ammesso per euro 3.072,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 2.331,12 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. Escluso per euro 970,51 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.546,17 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
956,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
3.072,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.331,12 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. Escluso
per euro 970,51 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.546,17
• Privilegiati 956,59
• Privilegiati 3.072,36
• Privilegiati 2.331,12
• Escluso 970,51
- Cron. 02724, creditore P.t.r. Costruzioni Srl - Viale Piave, 35 - Ariccia
Richiesta del Creditore: Prededuzioni 144.376,47
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 144.376,47
- Cron. 02725, creditore Ruzzi Mariangela - Via Pescaglia 6 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.462,78; Privilegiati 1.085,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 867,19 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
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intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.462,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 867,19 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.462,78 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.462,78
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 867,19
- Cron. 02726, creditore De Rosa Flora - Via Casamanna Rev. Gramsci 109 - Casalnuovo Di
Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.184,59; Privilegiati 1.073,00; Privilegiati 676,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.184,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.073,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 676,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.184,59 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.073,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
676,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 6.184,59
• Privilegiati 1.073,00
• Privilegiati 676,00
- Cron. 02727, creditore Gallo Maria Giuseppina - Via Provinciale 223 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.904,82; Privilegiati 1.166,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.405,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.099,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 2.566,20 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.405,43 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.099,42 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 2.566,20 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.405,43
• Privilegiati 1.099,42
• Escluso 2.566,20
- Cron. 02728, creditore Montanari Stefano - Via Bombieri, 26 - Bracciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.890,80; Privilegiati 766,83; Privilegiati 13.017,46
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 766,83 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 13.017,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie,il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Attesa la necessità di ulteriori riscontri in ordine al TFR, si rinvia l'intera domanda a successiva
udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 766,83 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 13.017,46 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Attesa la necessità di ulteriori
riscontri in ordine al TFR, si rinvia l'intera domanda a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 16.890,80
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• Privilegiati 766,83
• Privilegiati 13.017,46
- Cron. 02729, creditore Retaildesign Srl - Via Delle Industrie, 27/2 - Venezia
Richiesta del Creditore: Chirografari 71.549,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 71.549,56, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 71.549,56, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 71.549,56
- Cron. 02730, creditore De Angelis Mauro - Piazza San Pietro 5 - Vicovaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 538,40; Privilegiati 3.010,24; Privilegiati 1.178,90; Privilegiati
4.875,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.010,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 731,31 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 4.723,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 538,40 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 599,66 in quanto mensilità e 13esima
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.010,24 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso
per euro 731,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.723,74 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 538,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 599,66 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.010,24
• Privilegiati 731,31
• Privilegiati 4.723,74
• Escluso 538,40
• Escluso 599,66
- Cron. 02731, creditore Saraci Farije - Via F.lli Cairoli 27 - Mentana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.405,20; Privilegiati 1.671,56
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.343,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.521,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,88 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.343,68 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 8.521,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.405,20
• Privilegiati 327,88
• Privilegiati 1.343,68
- Cron. 02732, creditore La Montagna Rita - Via Vitt. Emanuele 141 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.212,27; Privilegiati 1.624,00; Privilegiati 666,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.212,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. ; Ammesso per euro 666,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.212,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
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retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
666,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.212,27
• Privilegiati 1.624,00
• Privilegiati 666,00
- Cron. 02733, creditore De Cola Marco - Via Del Fosso Dell'osa 462 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.567,02; Privilegiati 762,19; Privilegiati 3.820,55; Privilegiati
4.030,24
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.567,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 762,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.957,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.886,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.006,93 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.567,02 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
762,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.957,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.886,84 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.006,93 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.567,02
• Privilegiati 762,19
• Privilegiati 2.957,02
• Privilegiati 3.886,84
• Escluso 1.006,93
- Cron. 02734, creditore Sbaffi Rosanna - Via S. Arcangelo Di Romagna 161 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.880,47; Privilegiati 864,19
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 262,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 601,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.880,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Premesso che il dipendente, come da progetto
è stato ammesso per euro 262,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs
n. 80/92; Ammesso per euro 601,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.880,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Che con le osservazioni ha dichiarato che Sogei, in data 8.3.2021 ha corrisposto
l'importo di € 5.717,29 a titolo di competenze maturate in costanza di lavoro e che pertanto, l'istante
dichiara di essere tuttora creditore di € 339,61 per indennità sostitutiva delle ferie non godute -e che
la Sogei S.p.a. provvederà a surrogarsi nella posizione creditoria vantata dall'istante per l'importo di
€ 524,58 a titolo di ratei di 13esima, 14esima mensilità complessivamente dovuti- si ammette per €
339,61 per crediti di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; escluso per il residuo importo
domandato come da istanza di ammissione al passivo, essendo intervenuto il relativo pagamento.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.880,47
• Escluso 262,28
• Privilegiati 339,61
• Escluso 262,30
- Cron. 02735, creditore De Luca Attilio - Via Giovanni Paraccini 9 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.668,06; Privilegiati 658,54; Privilegiati 3.751,82; Privilegiati
4.798,12
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.668,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 658,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.548,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
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crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.674,19 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.326,81 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.668,06 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
658,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.548,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.674,19 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.326,81 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.668,06
• Privilegiati 658,54
• Privilegiati 2.548,94
• Privilegiati 4.674,19
• Escluso 1.326,81
- Cron. 02736, creditore Cerri Ilirian - Via Dei Terrosi NÂ°4 - Vecchiano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.134,34; Privilegiati 548,81; Privilegiati 54,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 548,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 54,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 3.134,34
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 548,81 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 54,02 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Non ritenendo doversi accogliere le osservazioni proposte
da parte ricorrente, escluso per euro 3.134,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
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che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.134,34
• Privilegiati 548,81
• Privilegiati 54,02
- Cron. 02737, creditore Li Vigni Daniele - Via Tusano 29 - Trabia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 922,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 922,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 922,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 922,27
- Cron. 02738, creditore Trifelli Bruno - Via Dell'isola Farnese, 64 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 16.211,06; Privilegiati 12.137,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.137,07 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Attesa la necessità di ulteriori riscontri in ordine al TFR, si rinvia l'intera domanda a
successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 12.137,07 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Attesa la necessità di ulteriori
riscontri in ordine al TFR, si rinvia l'intera domanda a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 16.211,06
• Privilegiati 12.137,07
- Cron. 02739, creditore Scarfagna Ramona - Vicolo Orti, 9 - Cave
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.265,07; Privilegiati 1.421,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.093,50 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.265,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,88 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.093,50 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.265,07 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.265,07
• Privilegiati 327,88
• Privilegiati 1.093,50
- Cron. 02740, creditore Marini Tiziana - Via Pietro Mascagni 31b - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.470,48; Privilegiati 2.111,27; Privilegiati 5.088,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.470,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.510,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 4.436,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.252,86 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Università degli studi di Perugia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.470,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
5.134,74 per somme già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del
09/06/2021. Ammesso per euro 847,82 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 1.216,94 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.470,48
• Escluso 5.134,74
• Privilegiati 847,82
• Escluso 1.216,94
- Cron. 02741, creditore Ospedale Anna - Via G. Di Vittorio 10 - Aprilia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 113,22; Privilegiati 2.564,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.478,23 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 oltre interessi e
ruvalutazione come per legge; Escluso per euro 1.086,55 quale Conguaglio a credito (busta paga
prodotta) in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per
euro 113,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.478,23 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 oltre interessi e ruvalutazione come per legge; Escluso per
euro 1.086,55 quale Conguaglio a credito (busta paga prodotta) in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per euro 113,22 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 113,22
• Privilegiati 1.478,23
• Escluso 1.086,55
- Cron. 02742, creditore Formenti Giampaolo Antonio - Via G.giusti 6 - Gravina Di Catania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.766,21; Privilegiati 920,43; Privilegiati 3.162,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.766,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 596,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.954,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 532,54 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
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delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.766,21 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
596,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.954,05 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 532,54 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.766,21
• Privilegiati 596,53
• Privilegiati 2.954,05
• Escluso 532,54
- Cron. 02743, creditore Scarfo' Elena - Via C.te Paolucci 10 - Taurianova
Richiesta del Creditore: Privilegiati 355,01; Privilegiati 302,20; Privilegiati 113,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 355,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 195,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
102,81 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 117,10 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 355,01 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
195,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 102,81 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 117,10 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 355,01
• Privilegiati 195,83
• Privilegiati 102,81
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• Escluso 117,10
- Cron. 02744, creditore Scargiali Matteo - Via Della Tenuta Del Casalotto 32 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 450,41; Privilegiati 1.040,33
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 202,92 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 837,41 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 450,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 202,92 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 837,41 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 450,41 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 450,41
• Privilegiati 202,92
• Privilegiati 837,41
- Cron. 02745, creditore Santagata Sabatino - Via Della Liberta' 76 - Villaricca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.306,51; Privilegiati 5.751,77; Privilegiati 753,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.504,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 967,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie.oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.279,47 relativamente alla mensilità di febbraio e marzo 2020 in quanto
successiva al decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in
continuità. Escluso per euro 6.306,51 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
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attiva dell’istante. Ammesso per euro 753,30 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. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.504,35 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 967,95 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.279,47
relativamente alla mensilità di febbraio e marzo 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione
alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.306,51
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Ammesso per euro 753,30 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. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.306,51
• Privilegiati 753,30
• Privilegiati 2.504,35
• Privilegiati 967,95
• Escluso 2.279,47
- Cron. 02746, creditore Fortuna Stefano - Via Di Vermicino 55/a - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 314,86; Privilegiati 2.607,47; Privilegiati 1.833,34; Privilegiati
5.558,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 314,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.607,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.055,77 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 5.344,75 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 991,38 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 314,86 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.607,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
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richiesto. ; Ammesso per euro 1.055,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
5.344,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 991,38 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 314,86
• Privilegiati 2.607,47
• Privilegiati 1.055,77
• Privilegiati 5.344,75
• Escluso 991,38
- Cron. 02747, creditore Kone Spa - Via Figino, 41 - Pero
Richiesta del Creditore: Chirografari 96.863,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 96.863,05, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 96.863,05, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 96.863,05
- Cron. 02748, creditore Inps - Roma - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.108.122,25; Privilegiati 1.046.607,25; Chirografari 10.566,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo al termine dell’esame delle domande
tempestive e che occorrono ulteriori riscontri posto che parte del preteso credito è già presente
nell'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si rinvia a successiva udienza in corso di
calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri posto
che parte del preteso credito è già presente nell'insinuazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione,
si rinvia a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.165.296,00
- Cron. 02749, creditore Cecconi Flavio - Via De' Larderel 59 - Livorno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.579,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.579,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Non ritenendo doversi accogliere le
osservazioni proposte da parte ricorrente, escluso per euro 2.579,67 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
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parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.579,67
- Cron. 02750, creditore Spaziani Tiziana - Via Annia Regilla 31 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.050,80; Privilegiati 686,05
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 163,92 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 522,13 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.050,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 163,92 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 522,13 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.050,80 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.050,80
• Privilegiati 163,92
• Privilegiati 522,13
- Cron. 02751, creditore Albano Gioacchino - Via Meucci 13 - Mugnano Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.323,16; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 4.013,68
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.581,20 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.323,16 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.581,20 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 6.323,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.323,16
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.581,20
- Cron. 02752, creditore Migliaccio Luisa Teresa - Via L.galvani 4 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.672,14; Privilegiati 967,95; Privilegiati 1.276,84; Privilegiati
6.225,78; Privilegiati 432,76; Privilegiati 100,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.672,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 967,95 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie.oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.276,84 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.225,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 432,76 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. ; Escluso per euro 100,00 quale importo derivante da errata sommatoria degli importi richiesti.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.672,14 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 967,95 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.276,84
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.225,78 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
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l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
432,76 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. ; Escluso per euro 100,00
quale importo derivante da errata sommatoria degli importi richiesti.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.672,14
• Privilegiati 967,95
• Escluso 1.276,84
• Escluso 6.225,78
• Privilegiati 432,76
• Escluso 100,00
- Cron. 02753, creditore Rrucaj Lumturie - Via Lullo 9/a - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.303,83; Privilegiati 710,80; Privilegiati 1.723,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.303,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 710,80 relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di
fine rapporto Ammesso per euro 1.723,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.303,83 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 710,80
relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di fine rapporto Ammesso per euro
1.723,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.303,83
• Escluso 710,80
• Privilegiati 1.723,18
- Cron. 02754, creditore Del Moro Daniele - Via Ludovico D'aragona 75 - Pistoia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 780,80; Privilegiati 302,00; Privilegiati 2.310,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 302,00 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, pari a 3 ratei di 14^ e 1
rateo 13^ 2019); Ammesso per euro 2.310,61 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
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L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Escluso per euro 780,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 302,00 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, pari a 3 ratei di 14^ e 1 rateo 13^ 2019); Ammesso per euro
2.310,61 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 780,80 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 780,80
• Privilegiati 302,00
• Privilegiati 2.310,61
- Cron. 02755, creditore C.b.c. Snc Di Cordani Marco E Bessi Dante - Via Artigiani, 4 - Vigolzone
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.299,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del
29.05.2020 ore 11.17 in quanto parte ricorrente, con pec del 29.05.2020 ore 11:17 ha chiesto la
sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 2780).
Provvedimento del GD: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 29.05.2020 ore
11.17 in quanto parte ricorrente, con pec del 29.05.2020 ore 11:17 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 2780).
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.299,55
- Cron. 02756, creditore Stortini Adriana - Via Delle Dalie 6 - Aprilia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.756,89; Privilegiati 1.147,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 362,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 785,27 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 6.756,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 362,28 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
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di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 785,27 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 6.756,89 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.756,89
• Privilegiati 362,28
• Privilegiati 785,27
- Cron. 02757, creditore Isgrò Stefano - Org. Sind. FILCAMS-CGIL Alessandria
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.582,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 29.05.2020 ore 11.18 in quanto parte ricorrente,
con pec del 29.05.2020 ore 14:51 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron.
3069).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta
con pec del 29.05.2020 ore 11.18 in quanto parte ricorrente, con pec del 29.05.2020 ore 14:51 ha
chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 3069).
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.582,64
- Cron. 02758, creditore Fusco David - Via Nociglia 14 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.358,18; Privilegiati 2.345,00; Privilegiati 5.410,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 12.358,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 965,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
5.211,03 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.578,69 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 12.358,18 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
965,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.211,03 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.578,69 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.358,18
• Privilegiati 965,42
• Privilegiati 5.211,03
• Escluso 1.578,69
- Cron. 02759, creditore Fusco Stefano - Via Matelica 185 B - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.723,72; Privilegiati 4.704,44; Privilegiati 4.931,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.723,72relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.692,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 4.892,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Trattasi, comunque, di DI non opponibile alla
procedura
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.723,72relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.692,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.892,58 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali. Trattasi, comunque, di DI non opponibile alla procedura
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.723,72
• Privilegiati 3.692,18
• Privilegiati 4.892,58
• Escluso 1.051,32
- Cron. 02760, creditore Todrani Marcaurelio - Via Casale San Basilio 321 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.578,76; Privilegiati 4.348,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.348,78 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ,il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto.; Escluso per euro 8.578,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
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legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute
in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa Si rigetta
la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al
passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.348,78 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ,il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.; Escluso per euro 8.578,76 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante. Si pone onere a parte
istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli
richiesti nella presente procedura da parte di Sogei spa Si rigetta la richiesta in ordine al
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda
può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.578,76
• Privilegiati 4.348,78
- Cron. 02761, creditore Pirrone Giovanni - Via S.francesco Di Paola 65 - Torre Annunziata
Richiesta del Creditore: Privilegiati 19.700,69; Privilegiati 6.115,56; Privilegiati 9.789,49
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 14.525,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 5.938,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.844,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 5.175,00 in quanto trattasi di TFR già erogato come risulta dal cedolino
di gennaio 2020. Escluso per euro 1.054,52 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
2.038,52 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.028,77 per D.L. 66/2014 e
conguaglio irpef in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 14.525,69 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
5.938,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.844,84 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
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per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 5.175,00 in quanto trattasi di TFR già erogato come risulta dal cedolino di gennaio 2020.
Escluso per euro 1.054,52 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 2.038,52
relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno
liquidate in continuità da Manital in A.S.. Escluso per euro 1.028,77 per D.L. 66/2014 e conguaglio
irpef in quanto può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.525,69
• Privilegiati 5.938,40
• Privilegiati 5.844,84
• Escluso 5.175,00
• Escluso 1.054,52
• Escluso 2.038,52
• Escluso 1.028,77
- Cron. 02762, creditore Torrini Loretana - Via Pescara 8 - Ardea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.062,30; Privilegiati 480,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 262,18 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.062,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 262,18 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.062,30 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.062,30
• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 262,18
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- Cron. 02763, creditore Annunziata Francesca - Via Claudio Miccoli S 6 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.302,81; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 2.817,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.385,19 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.302,81 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 1.385,19 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 6.302,81 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.302,81
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 1.385,19
- Cron. 02764, creditore Barone Tiziana Piera - Via Ivrea 1 - Montalto Dora
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.489,96; Chirografari 853,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: .Escluso
per euro 4.489,96 ed Escluso per euro 853,59 in quanto Vi è rinuncia alla presente domanda
ricevuta con pec del 29.05.2020 ore 11.23 in quanto parte ricorrente, con pec del 29.05.2020 ore
11:36 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 2783)
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: .Escluso per euro 4.489,96 ed Escluso per
euro 853,59 in quanto Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 29.05.2020 ore
11.23 in quanto parte ricorrente, con pec del 29.05.2020 ore 11:36 ha chiesto la sostituzione con
successiva istanza (al n° cron. 2783)
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.489,96
• Escluso 853,59
- Cron. 02765, creditore Guerrazzi Francesco - Via Savoia 22 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 392,90; Privilegiati 510,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 392,90 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
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a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 510,92 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. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 392,90 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
510,92 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. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 392,90
• Privilegiati 510,92
- Cron. 02766, creditore Vacca Michele - Via R. Morandi 35 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 914,43; Privilegiati 1.563,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 218,56 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 1.345,02 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.521,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 218,56 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 1.345,02 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 8.521,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 914,43
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• Privilegiati 218,56
• Privilegiati 1.345,02
- Cron. 02767, creditore Annunziata Patrizia - Via Ferrara 20 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.339,66; Privilegiati 2.248,22; Privilegiati 3.093,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.810,30 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per € 874,11 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.657,19 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.339,66 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.810,30 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per
€ 874,11 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 1.657,19 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 6.339,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.339,66
• Privilegiati 2.810,30
• Escluso 874,11
• Privilegiati 1.657,19
- Cron. 02768, creditore FRANCALACI FILIPPO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 746,71; Privilegiati 310,97; Privilegiati 1.401,79
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 310,97 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 1.401,79 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 746,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 310,97 lordi nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.401,79 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Non ritenendo doversi accogliere le
osservazioni proposte da parte ricorrente, escluso, per euro 746,71 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 746,71
• Privilegiati 310,97
• Privilegiati 1.401,79
- Cron. 02769, creditore Varamo Michele - Via Jacopo Torriti 60 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.784,91; Privilegiati 4.012,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.650,29 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (luglio 2019 oltre 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^), dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per euro 1.134,54 relativo a ratei di 14^ non dovuti in
quanto il rapporto è cessato il 31.07.2019; Ammesso per euro 1.227,31 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.784,91 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.650,29 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (luglio
2019 oltre 3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^), dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Escluso per
euro 1.134,54 relativo a ratei di 14^ non dovuti in quanto il rapporto è cessato il 31.07.2019;
Ammesso per euro 1.227,31 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.784,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.784,91
• Privilegiati 1.650,29
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• Escluso 1.134,54
• Privilegiati 1.227,31
- Cron. 02770, creditore Gerardi Alessandro - Via Giulia Sabina 5/a - Tivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 552,69; Privilegiati 2.900,59; Privilegiati 2.615,35; Privilegiati
4.601,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 552,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.900,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 867,85 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.421,06 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.927,79 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 552,69 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.900,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
richiesto. ; Ammesso per euro 867,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.421,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.927,79 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 552,69
• Privilegiati 2.900,59
• Privilegiati 867,85
• Privilegiati 4.421,06
• Escluso 1.927,79
- Cron. 02771, creditore Nanaj Suzana - Via Giovanni Battista Pergolesi 108 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 923,85; Privilegiati 2.012,78; Privilegiati 2.419,41
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 291,14 nella categoria privilegiati generali, 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 1.823,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.971,43 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 632,71 per tfr non dovuto (cfr. bp al 31/12/2019). ; Escluso per euro 637,50 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare eventuali somme medio tempore ricevute in
pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente procedura da parte di Università degli studi
di Perugia
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 291,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 3.832,07 per somme già erogate,
giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del 09/06/2021. Ammesso per euro 257,50 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 632,71 per tfr non dovuto (cfr. bp al 31/12/2019). Escluso per euro 342,62 in quanto
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 291,14
• Escluso 3.832,07
• Privilegiati 257,50
• Escluso 632,71
• Escluso 342,62
- Cron. 02772, creditore Immobilgest R.e. Srl - Via Armando Diaz, 102 - Casoria
Richiesta del Creditore: Chirografari 3.357,43
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.357,43, Categoria Chirografari, come richiestooltre interessi legali alla data
del 04.02.2020;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.357,43, Categoria
Chirografari, come richiestooltre interessi legali alla data del 04.02.2020;
Riepilogo numerico:
• Chirografari 3.357,43
- Cron. 02773, creditore Liuzzo Calogera - Via Garibaldi 20 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 128,49; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.623,35 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4783 pec del 03/06/2020 h.
12.55.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.623,35 ; La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4783 pec del 03/06/2020 h. 12.55.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.623,35
- Cron. 02774, creditore Mecozzi Stefania - Via F.s. Monticelli 96 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 706,05; Privilegiati 820,82
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 679,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 oltre interessi e
ruvalutazione come per legge; Escluso per euro 141,54 quale Conguaglio a credito (busta paga
prodotta) in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per
euro 706,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
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insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 679,28 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 oltre interessi e ruvalutazione come per legge; Escluso per
euro 141,54 quale Conguaglio a credito (busta paga prodotta) in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi; Escluso per euro 706,05 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 706,05
• Escluso 141,54
• Privilegiati 679,28
- Cron. 02775, creditore Volpi Ilaria - Via Verjus 94 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.407,10; Privilegiati 1.375,89
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.048,01 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.407,10 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,88 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.048,01 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.407,10 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.407,10
• Privilegiati 327,88
• Privilegiati 1.048,01
- Cron. 02776, creditore Ardito Rosa - Via Collegiata 5 - Somma Vesuviana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.452,49; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 4.284,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
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ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso
per euro 2.607,71 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.452,49
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 in quanto credito fiscale da farsi valere
in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 2.607,71 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per l'importo di euro 6.452,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.452,49
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 871,66
• Escluso 244,59
• Privilegiati 2.607,71
- Cron. 02777, creditore Rrucaj Merita - Via F. Gioia 8 - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.170,18; Privilegiati 369,84; Privilegiati 1.275,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
369,84relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di fine rapporto ; Ammesso per
euro 1.275,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 369,84relativa all’ultima mensilità non rientrante
nelle spettanze di fine rapporto ; Ammesso per euro 1.275,54 nella categoria priv. Generali, ante 1
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grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.170,18
• Escluso 369,84
• Privilegiati 1.275,54
- Cron. 02778, creditore Porricelli Immacolata - Piazzale San Michele 5 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.134,96; Privilegiati 1.624,00; Privilegiati 665,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.134,96 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.134,96 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.134,96
• Privilegiati 1.624,00
• Privilegiati 665,00
- Cron. 02779, creditore Poziello Andrea - Piazzale San Michele 5 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.366,94; Privilegiati 1.666,00; Privilegiati 697,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.366,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.666,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 697,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
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sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.366,94 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.666,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 697,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.366,94
• Privilegiati 1.666,00
• Privilegiati 697,00
- Cron. 02780, creditore C.b.c. Snc Di Cordani Marco E Bessi Dante - Via Artigiani, 4 - Vigolzone
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.299,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.299,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 10.299,55 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 10.299,55
- Cron. 02781, creditore Romano Anna - Via Dei Fiori 1 - Cercola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.043,41; Privilegiati 1.624,00; Privilegiati 665,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.043,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.043,41 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.624,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
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richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.043,41
• Privilegiati 1.624,00
• Privilegiati 665,00
- Cron. 02782, creditore Zeray Wolde Sel Tsehaye - Via Giovanni Migliara 1 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.431,75; Privilegiati 1.408,12
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 1.080,24 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.431,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,88 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 1.080,24 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.431,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.431,75
• Privilegiati 327,88
• Privilegiati 1.080,24
- Cron. 02783, creditore Barone Tiziana Piera - Via Ivrea 1 - Montalto Dora
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.827,46; Privilegiati 1.641,87; Privilegiati 1.020,63;
Chirografari 853,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: La
presente domanda rappresenta la sostituzione al cronologico n 2764. Escluso per euro 1.827,46
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Ammesso per euro 1.487,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
1.020,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
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conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: La presente domanda rappresenta la
sostituzione al cronologico n 2764. Escluso per euro 1.827,46 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 1.487,51 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.020,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come in quanto le mensilità sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.827,46
• Privilegiati 1.487,51
• Privilegiati 1.020,63
• Chirografari 853,59
• Escluso 154,36
- Cron. 02784, creditore Romano Pasqualina - Via Alessandro Manzoni 46 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.127,03; Privilegiati 1.626,00; Privilegiati 675,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.127,03 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.626,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 675,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.127,03 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.626,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 675,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.127,03
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• Privilegiati 1.626,00
• Privilegiati 675,00
- Cron. 02785, creditore Arnone Flora - Via F.lli Kennedy 46 - Melito Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 20.368,64; Privilegiati 2.353,12; Privilegiati 4.375,41
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.941,36 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per € 926,56 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 e per € 383,37 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 2.232,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 1.330,86 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.; Escluso per l'importo di euro 19.037,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati -considerando in proposito che la dipendente ha ottenuto in corso di rapporto
anticipazioni sul TFR e che pertanto non risulta interamente dovuto quanto risulta dal CUD
allegato- , la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.941,36 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per
€ 926,56 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 383,37 per conguaglio a credito
in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro
2.232,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 1.330,86 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.; Escluso per l'importo di euro 19.037,78 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati -considerando in proposito che la dipendente ha
ottenuto in corso di rapporto anticipazioni sul TFR e che pertanto non risulta interamente dovuto
quanto risulta dal CUD allegato- , la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte
qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.330,86
• Privilegiati 2.941,36
• Escluso 244,59
• Escluso 383,37
• Escluso 19.037,78
• Escluso 926,56
• Privilegiati 2.232,65
- Cron. 02786, creditore Santoliquido Annamaria - Via Monteoliveto 92 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.146,86; Privilegiati 1.736,00; Privilegiati 673,00
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.146,86 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.736,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 673,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.146,86 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.736,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 673,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.146,86
• Privilegiati 1.736,00
• Privilegiati 673,00
- Cron. 02787, creditore Varriale Claudio - Via Iv Novembre 56 - Volla
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.149,88; Privilegiati 1.065,00; Privilegiati 665,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.149,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.065,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 665,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.149,88 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.065,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 665,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
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ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.149,88
• Privilegiati 1.065,00
• Privilegiati 665,00
- Cron. 02788, creditore Zuccari Ugo - Via Francesco Suriano 91 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.515,38; Privilegiati 1.898,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 458,40 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92 ; Ammesso per euro 1.440,18 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 8.515,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 458,40 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (3 ratei
di 13^ e 1 rateo 14^) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.440,18 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 8.515,38 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.515,38
• Privilegiati 458,40
• Privilegiati 1.440,18
- Cron. 02789, creditore Giorgi Fabio - Via Della Selva N. 21 - Genzano Di Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.054,19; Privilegiati 870,09; Privilegiati 4.745,00; Privilegiati
5.552,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 10.054,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 870,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 3.303,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
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crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.389,24 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.604,95 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 10.054,19 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
870,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
3.303,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.389,24 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.604,95 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.054,19
• Privilegiati 870,09
• Privilegiati 3.303,78
• Privilegiati 5.389,24
• Escluso 1.604,95
- Cron. 02790, creditore Qoku Alma - Via Del Bersaglio 9 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.555,02; Privilegiati 2.694,11; Privilegiati 5.617,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.555,02 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.162,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.475,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 3.673,32 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Università degli studi di Perugia
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.555,02 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
6.476,36 per somme già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del
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09/06/2021. Escluso per euro 1.834,82 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.555,02
• Escluso 6.476,36
• Escluso 1.834,82
- Cron. 02791, creditore Buffolino Pasqua Maria Concetta - Via Provinciale 69 - Samone
Richiesta del Creditore: Privilegiati 698,67; Privilegiati 2.863,78; Privilegiati 1.853,11; Chirografari
853,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 698,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.971,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.853,11 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 853,59, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Escluso per euro 892,40 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 698,67 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.971,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.853,11 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Ammesso per euro 853,59, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Escluso per euro
892,40 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 698,67
• Privilegiati 1.971,38
• Privilegiati 1.853,11
• Chirografari 853,59
• Escluso 892,40
- Cron. 02792, creditore Barbaro Assunta - Via Adige 5 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.867,05; Privilegiati 1.121,66; Privilegiati 1.869,44
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 1.682,48 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (lug. 2019, 3 ratei 13^ e
3 ratei 14^ mensilità). Ammesso per euro 1.308,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
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al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 5.867,05 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 1.682,48 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (lug. 2019, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Ammesso per euro
1.308,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.867,05 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.867,05
• Privilegiati 1.682,48
• Privilegiati 1.308,62
- Cron. 02793, creditore Ippoliti Renzo - Via Dameta 19 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.678,01; Privilegiati 1.088,68; Privilegiati 3.889,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 10.678,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 731,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.737,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 508,79 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 10.678,01 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
731,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.737,65 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 508,79 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.678,01

pagina479

di 600

• Privilegiati 731,96
• Privilegiati 3.737,65
• Escluso 508,79
- Cron. 02794, creditore Maida Daniele - Cda Fossola Snc - Termini Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 882,38
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 882,38 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 882,38 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 882,38
- Cron. 02795, creditore Latini Angelo - Via Degli Olivi 63 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.317,85; Privilegiati 5.244,81; Privilegiati 3.548,19
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.317,85 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.099,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.548,19 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 1.145,15 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.317,85 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.099,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.548,19 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Escluso per euro 1.145,15 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.317,85
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• Privilegiati 4.099,66
• Privilegiati 3.548,19
• Escluso 1.145,15
- Cron. 02796, creditore Sozio Vincenzo - Via Della Liberta' 728 - Villaricca
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.305,68; Privilegiati 2.289,80; Privilegiati 993,92; Privilegiati
6.233,48; Privilegiati 450,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.305,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 993,92 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie.oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.289,80 relativamente alla mensilità di febbraio e marzo 2020 in quanto
successive al decreto di ammissione alla procedura, come tali a carico di Manitalidea s.p.a in
continuità. Escluso per euro 6.233,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante. Ammesso per euro 450,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n.
1 c.c. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.305,68 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (dic.
2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 993,92 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.289,80
relativamente alla mensilità di febbraio e marzo 2020 in quanto successive al decreto di ammissione
alla procedura, come tali a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.233,48
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Ammesso per euro 450,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.305,68
• Escluso 2.289,80
• Privilegiati 993,92
• Escluso 6.233,48
• Privilegiati 450,02
- Cron. 02797, creditore Manzetti Franco - Via A.nelli 75 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.101,22; Privilegiati 1.688,12; Privilegiati 5.723,53
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 13.101,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere

pagina481

di 600

dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.008,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.519,59 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 883,47 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 13.101,22 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.008,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.519,59 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 883,47 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.101,22
• Privilegiati 1.008,59
• Privilegiati 5.519,59
• Escluso 883,47
- Cron. 02798, creditore Bracco Concetta - Via Alcide Cervi 48 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 20.734,79; Privilegiati 3.678,11; Privilegiati 6.680,42
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.678,11 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov. 2019, dic. 2019 e
gen 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Ammesso per euro 6.680,42 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 20.734,79 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati -considerando in proposito che la dipendente ha ottenuto in corso di rapporto
anticipazioni sul TFR e che pertanto non è dovuto quanto risulta dal CUD allegato- , la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.678,11 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (nov. 2019, dic. 2019 e gen 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità).
Ammesso per euro 6.680,42 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di
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euro 20.734,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007,
è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati -considerando in
proposito che la dipendente ha ottenuto in corso di rapporto anticipazioni sul TFR e che pertanto
non è dovuto quanto risulta dal CUD allegato- , la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 20.734,79
• Privilegiati 3.678,11
• Privilegiati 6.680,42
- Cron. 02799, creditore Fabiani Giuseppina - Via Saudino 3 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 398,53; Privilegiati 760,77; Privilegiati 331,90; Chirografari
853,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 398,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 591,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
331,90 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 853,59, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Escluso per euro 169,44 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 398,53 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
591,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 331,90 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Ammesso per euro 853,59, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Escluso per euro
169,44 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 398,53
• Privilegiati 591,33
• Privilegiati 331,90
• Chirografari 853,59
• Escluso 169,44
- Cron. 02800, creditore Rivaldo Corso Manuel - Via Ancona 14 - Termini Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 857,82
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 857,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
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dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 857,82 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 857,82
- Cron. 02801, creditore Maracchioni Leonardo - Via Due Giugno 125 - Sgurgola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 625,14; Privilegiati 1.690,91; Privilegiati 3.651,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 625,14relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.690,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.651,83 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 625,14relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.690,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
richiesto. ; Ammesso per euro 3.651,83 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 625,14
• Privilegiati 1.690,91
• Privilegiati 3.651,83
- Cron. 02802, creditore Palma Rosetta - Viale Rimembranza 62 - Vercelli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.430,24; Privilegiati 435,18; Privilegiati 520,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.430,24relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
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di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 435,18 relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di
fine rapporto Ammesso per euro 520,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.430,24relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro 435,18
relativa all’ultima mensilità non rientrante nelle spettanze di fine rapporto Ammesso per euro
520,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.430,24
• Escluso 435,18
• Privilegiati 520,76
- Cron. 02803, creditore Dall'osto Trasporti Srl - Via Germano Avolio, 7 - Chieri
Richiesta del Creditore: Chirografari 3.950,48; Chirografari 714,08
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
Per tale ragione si rigetta la richiesta di ammissione per le spese legali liquidae nel procedimento
monitorio. Escluso per euro 714,08; In relazione alla ulteriore documentazione allegata ed ai
riscontri contabili, ammesso per euro 3.950,48, Categoria Chirografari, come richiesto per capitale e
interessi moratori.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. Per tale ragione si rigetta la richiesta di
ammissione per le spese legali liquidae nel procedimento monitorio. Escluso per euro 714,08; In
relazione alla ulteriore documentazione allegata ed ai riscontri contabili, ammesso per euro
3.950,48, Categoria Chirografari, come richiesto per capitale e interessi moratori.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 3.950,48
• Escluso 714,08
- Cron. 02804, creditore Scifo Vincenzo - Via Culotta 3 - Termini Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 856,07
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 856,07relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 856,07relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 856,07
- Cron. 02805, creditore Buonincontro Pasquale - Via Volturno 280 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.639,88; Privilegiati 2.351,74; Privilegiati 3.586,48
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.939,97 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per € 925,87 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.072,38 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.639,88 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.939,97 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità). Escluso per
€ 925,87 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.072,38 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 6.639,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.639,88
• Privilegiati 2.939,97
• Escluso 925,87
• Privilegiati 2.072,38
- Cron. 02806, creditore Senna Rita - Via San Marco Is. 3 52 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.162,92; Privilegiati 2.036,03; Privilegiati 4.658,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.162,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.003,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.530,11 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali Si rappresenta che nei cedolini paga figurano
trattenute ore permesso non retribuito che sono state riconosciute.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.162,92 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.161,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.003,02 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 1.530,11 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso
non retribuito che sono state riconosciute.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.162,92
• Privilegiati 3.161,04
• Privilegiati 2.003,02
• Escluso 1.530,11
- Cron. 02807, creditore Ciappina Mariagrazia - Via Cupola, 8 - Palmi
Richiesta del Creditore: Chirografari 328,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda è opponibile alla Procedura in quanto vi
è stata apposta formula di definitività ex artt. 647 654 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020.
Ammesso per euro 328,30, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda è opponibile alla Procedura in quanto vi è stata apposta formula di definitività ex
artt. 647 654 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020. Ammesso per euro 328,30, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 328,30
- Cron. 02808, creditore Kane Serigne Mansour - Via Tosco Romagnola 58 - Pontedera
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.098,19; Privilegiati 548,81; Privilegiati 3.150,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 548,81 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 3.150,95 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 3.098,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 548,81 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 3.150,95 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Non ritenendo doversi accogliere le
osservazioni proposte da parte ricorrente, escluso per euro 3.098,19 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; non si accolgono le osservazioni proposte
da parte istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.098,19
• Privilegiati 548,81
• Privilegiati 3.150,95
- Cron. 02809, creditore Cuccu Patrizia - Vico A Degli Asfodelli 3 - San Vito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.063,00; Privilegiati 327,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.063,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ;
Ammesso per euro 327,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.063,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 327,00 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.063,00
• Privilegiati 327,00
- Cron. 02810, creditore D'ambrosio Angela - Via Brindisi 3 - Taranto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 48,07; Privilegiati 319,61; Privilegiati 49,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 48,07 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., come
richiesto. Ammesso per euro 134,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
44,70 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 190,46 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 48,07 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., come richiesto. Ammesso per euro 134,01 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 44,70 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 190,46 in
quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al
netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 48,07
• Privilegiati 134,01
• Privilegiati 44,70
• Escluso 190,46
- Cron. 02811, creditore Gennaro Mariuccia - Via Bollengo 3 D - Palazzo Canavese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 403,55; Privilegiati 1.121,55; Chirografari 893,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 403,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.121,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 893,97, Categoria
Chirografari, come richiesto. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 403,55 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.121,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 893,97, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 403,55
• Privilegiati 1.121,55
• Chirografari 893,97
- Cron. 02812, creditore Tortorici Antonio - Viale Sicilia 5 - Termini Imerese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 891,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 891,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
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necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 891,15 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 891,15
- Cron. 02813, creditore Cangiano Maddalena - Viale Resistenza P.di L.ng1 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.251,03; Privilegiati 2.476,20; Privilegiati 4.510,16
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 3.095,23 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 988,10 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 e per € 393,17 per conguaglio fiscale in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 2.265,27 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 2.950,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. Escluso per l'importo di euro 18.300,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati -considerando in proposito che la dipendente ha ottenuto in corso di rapporto
anticipazioni sul TFR e che pertanto non è interamente dovuto quanto risulta dal CUD allegato- , la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 3.095,23 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 988,10 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 393,17 per conguaglio fiscale in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro
2.265,27 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 2.950,09 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di euro 18.300,94 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati -considerando in proposito che la dipendente ha
ottenuto in corso di rapporto anticipazioni sul TFR e che pertanto non è interamente dovuto quanto
risulta dal CUD allegato- , la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.950,09
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• Escluso 18.300,94
• Privilegiati 3.095,23
• Escluso 244,59
• Escluso 393,17
• Escluso 988,10
• Privilegiati 2.265,27
- Cron. 02814, creditore Calcina Giovanni Francesco - Via Trivice D'ossa 1/a - Cimitile
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.232,18; Privilegiati 3.258,29; Privilegiati 2.086,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.232,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.222,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 883,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio
2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.232,18 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.222,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 883,15 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata
successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.232,18
• Privilegiati 2.222,26
• Privilegiati 883,15
• Escluso 2.239,60
- Cron. 02815, creditore Mattei Roberto - Via Angelo Marabini 10 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.696,92; Privilegiati 925,21; Privilegiati 5.642,95; Privilegiati
7.412,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 10.696,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 925,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 3.428,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
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per euro 7.238,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 2.388,27 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 10.696,92 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
925,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
3.428,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 7.238,76 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 2.388,27 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.696,92
• Privilegiati 925,21
• Privilegiati 3.428,76
• Privilegiati 7.238,76
• Escluso 2.388,27
- Cron. 02816, creditore Sportolaro Marianna - Via Dell'areostato S.egidio 19 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.036,04; Privilegiati 1.573,99; Privilegiati 4.145,87
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.036,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.249,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.667,36 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 802,74 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Università degli studi di Perugia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.036,04 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
4.215,90 per somme già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del
09/06/2021. Ammesso per euro 701,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
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lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 802,74 in quanto mensilità e 13esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.036,04
• Escluso 4.215,90
• Privilegiati 701,22
• Escluso 802,74
- Cron. 02817, creditore Contino Giovanna - Via Anacapri. 6 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 127,98; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.622,84 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4786 pec del 03/06/2020 h.
12.59.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.622,84 ; La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4786 pec del 03/06/2020 h. 12.59.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.622,84
- Cron. 02818, creditore Urbano Carlo - Via Tintoretto 18 P - Casteldaccia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 888,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 888,84relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si respinge ogni ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è
necessaria l'indicazione del petitum.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 888,84relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si respinge ogni
ulteriore richiesta in quanto ai fini della valutazione della domanda è necessaria l'indicazione del
petitum.
Riepilogo numerico:
• Escluso 888,84
- Cron. 02819, creditore Mazzotta Domenico - Via Spontini 26 - Mentana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.553,93; Privilegiati 2.273,59; Privilegiati 4.686,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.553,93 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 911,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
4.502,67 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.545,83 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
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lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.553,93 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
911,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.502,67 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.545,83 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.553,93
• Privilegiati 911,30
• Privilegiati 4.502,67
• Escluso 1.545,83
- Cron. 02820, creditore Miton Maria - Via Roma 5 - Carema
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.888,30; Privilegiati 3.429,57; Privilegiati 5.419,52;
Chirografari 997,43
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.888,30 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.178,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 5.419,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto. ; Ammesso per euro 997,43, Categoria Chirografari, come richiesto. ;
Escluso per euro 250,98 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.888,30 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.178,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 5.419,52 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. ; Ammesso per euro 997,43, Categoria Chirografari, come richiesto. ; Escluso per euro
250,98 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle
ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
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• Escluso 5.888,30
• Privilegiati 3.178,59
• Privilegiati 5.419,52
• Chirografari 997,43
• Escluso 250,98
- Cron. 02821, creditore Minati Primo - Via Macchi 93 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.764,53; Privilegiati 1.990,86; Privilegiati 4.096,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 12.764,53 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.005,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.892,88 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.189,02 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 12.764,53 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.005,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.892,88 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.189,02 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.764,53
• Privilegiati 1.005,62
• Privilegiati 3.892,88
• Escluso 1.189,02
- Cron. 02822, creditore Montico Antonio - Via Carlo Goldoni, 14 - Fonte Nuova
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.618,37; Privilegiati 2.399,51; Privilegiati 3.825,53
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.618,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 802,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
3.658,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie. Escluso per euro 1.763,63 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.618,37 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
802,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.658,77 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.763,63 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.618,37
• Privilegiati 802,64
• Privilegiati 3.658,77
• Escluso 1.763,63
- Cron. 02823, creditore Bartoloni Marina - Via Santa Severina 2 Int.8 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 841,48; Privilegiati 655,73; Privilegiati 888,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 655,73 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 888,34 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 841,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 655,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92,
come richiesto. Ammesso per euro 888,34 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 841,48 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di
spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere
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proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 841,48
• Privilegiati 655,73
• Privilegiati 888,34
- Cron. 02824, creditore Sardone Mirko - Piazza Di Santa Maria Liberatrice, 47 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.305,34; Privilegiati 636,68
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 636,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 1.305,34 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 636,68 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 1.305,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.305,34
• Privilegiati 636,68
- Cron. 02825, creditore Cappiello Serafina - Via Romani P.co Quadr 6/i - Sant'anastasia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.280,16; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 4.137,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 ie per € 370,23 per conguaglio a credito n quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 2.090,25 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.280,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 ie per € 370,23 per conguaglio a credito
n quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro
2.090,25 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate
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in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.280,16 relativo al TFR
di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.280,16
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 244,59
• Escluso 370,23
• Privilegiati 2.090,25
• Escluso 871,66
- Cron. 02826, creditore Negri Ivano - Via Mario Cartaro 5 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.753,15; Privilegiati 762,19; Privilegiati 3.116,44; Privilegiati
4.311,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.753,15 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 762,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.957,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.168,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 302,24 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.753,15 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
762,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.957,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.168,00 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 302,24 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.753,15
• Privilegiati 762,19
• Privilegiati 2.957,60
• Privilegiati 4.168,00
• Escluso 302,24
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- Cron. 02827, creditore Ozzimo Sebastiano - Via Leopardi 6 - Marino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 13.101,37; Privilegiati 1.998,55; Privilegiati 4.427,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 13.101,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.006,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.223,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.195,14 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 13.101,37 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.006,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.223,75 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.195,14 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 13.101,37
• Privilegiati 1.006,98
• Privilegiati 4.223,75
• Escluso 1.195,14
- Cron. 02828, creditore Altieri Domenico - Via Giovanni Caputo 75 - Caivano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.931,96; Privilegiati 3.048,00; Privilegiati 10.387,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.931,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.048,00 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro 10.387,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.931,96 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine
rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso
per euro 3.048,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. ; Ammesso per euro
10.387,75 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.931,96
• Privilegiati 3.048,00
• Privilegiati 10.387,75
- Cron. 02829, creditore Carfagna Francesco - Corso Garibaldi 103 Int 4 - Orte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 671,00; Privilegiati 660,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 671,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 660,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 671,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
660,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 671,00
• Privilegiati 660,10
- Cron. 02830, creditore Ambieco Snc Di Mangio' Fabio & C. - Viale Strasburgo, 281 - Palermo
Richiesta del Creditore: Chirografari 7.960,59; Chirografari 791,34; Chirografari 1.372,03;
Chirografari 437,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.561,46, Categoria Chirografari, come richiesto, in quanto vi è decreto
ingiuntivo opponibile alla procedura in quanto provvisto di relativa formula ex art. 647 c.p.c. in data
11.12.2018. Si rigetta la richiesta del riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, potendo essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 10.561,46, Categoria
Chirografari, come richiesto, in quanto vi è decreto ingiuntivo opponibile alla procedura in quanto
provvisto di relativa formula ex art. 647 c.p.c. in data 11.12.2018. Si rigetta la richiesta del
riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, potendo essere
proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 10.561,46
- Cron. 02831, creditore Papagni Vincenzo - Via Arcinazzo Romano 48 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.670,29; Privilegiati 2.322,13; Privilegiati 4.261,14
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.670,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 924,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro

pagina500

di 600

4.074,85 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.583,73 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.670,29 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
924,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.074,85 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.583,73 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.670,29
• Privilegiati 924,69
• Privilegiati 4.074,85
• Escluso 1.583,73
- Cron. 02832, creditore Gennaro Mariuccia - Via Bollengo 3 D - Palazzo Canavese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 524,09; Privilegiati 1.121,56; Chirografari 893,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.539,62 in qunanto vi è analoga istanza al crn 2811
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.539,62 in qunanto vi è
analoga istanza al crn 2811
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.539,62
- Cron. 02833, creditore Ujka Luciana - Via Ernesto Bonaiuti 15 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.049,91; Privilegiati 1.702,79; Privilegiati 4.288,24
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.049,91 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.250,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.781,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.958,92 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si pone onere a parte istante di indicare
eventuali somme medio tempore ricevute in pagamento per i medesimi titoli richiesti nella presente
procedura da parte di Università degli studi di Perugia.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.049,91 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
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296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
5.049,64 per somme già erogate, giusto Vs. osservazioni al progetto di Stato passivo del
09/06/2021. Escluso per euro 941,39 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.049,91
• Escluso 5.049,64
• Escluso 941,39
- Cron. 02834, creditore Passini Marco - Viale Furio Camillo 64 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.132,73; Privilegiati 2.308,11; Privilegiati 3.073,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 8.132,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 991,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
2.872,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.516,66 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 8.132,73 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
991,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.872,93 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.516,66 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.132,73
• Privilegiati 991,88
• Privilegiati 2.872,93
• Escluso 1.516,66
- Cron. 02835, creditore Capasso Fiorinda - Via Galileo Galilei 14 - Mariglianella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.314,09; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 3.505,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.073,10 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
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ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.314,09 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.073,10 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 6.314,09 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.314,09
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 2.073,10
- Cron. 02836, creditore Tre.cerri Srl - Via Provinciale, 869/a - Sondrio
Richiesta del Creditore: Chirografari 16.713,09
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 16.713,09, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 16.713,09, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 16.713,09
- Cron. 02837, creditore Raimondo Daniele - Via Folignano 60 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.580,21; Privilegiati 828,53; Privilegiati 4.584,62; Privilegiati
5.282,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 9.580,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 828,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 3.185,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 5.126,10 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.554,72 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 9.580,21 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
828,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
3.185,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.126,10 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.554,72 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.580,21
• Privilegiati 828,53
• Privilegiati 3.185,82
• Privilegiati 5.126,10
• Escluso 1.554,72
- Cron. 02838, creditore Bruschi Emiliano - Largo Ferruccio Mengaroni 10 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 880,44; Privilegiati 344,26; Privilegiati 1.057,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 344,26 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.057,67 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 880,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 344,26 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 1.057,67 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 880,44
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
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insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 880,44
• Privilegiati 344,26
• Privilegiati 1.057,67
- Cron. 02839, creditore Piazza Sabrina - Via Dei Poggi 15 - Civitavecchia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 477,75; Privilegiati 1.181,77; Privilegiati 528,27
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 477,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.033,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 469,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 207,03 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 477,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.033,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 469,58 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 207,03 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 477,75
• Privilegiati 1.033,43
• Privilegiati 469,58
• Escluso 207,03
- Cron. 02840, creditore Ricci Simone - Via Di Santa Lucia 30 - Fonte Nuova
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.367,76; Privilegiati 821,81; Privilegiati 4.161,01; Privilegiati
4.457,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 9.367,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 821,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 3.035,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
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crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 4.302,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.280,48 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 9.367,76 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
821,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
3.035,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.302,96 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.280,48 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.367,76
• Privilegiati 821,81
• Privilegiati 3.035,23
• Privilegiati 4.302,96
• Escluso 1.280,48
- Cron. 02841, creditore Rossi Sandro - Via G. Matteotti 57 - Frascati
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.827,14; Privilegiati 846,10; Privilegiati 5.426,40; Privilegiati
6.475,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 9.827,14 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 846,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 3.090,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 6.316,76 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 2.495,36 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 9.827,14 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
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846,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
Indennita' sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
3.090,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.316,76 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 2.495,36 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 9.827,14
• Privilegiati 846,10
• Privilegiati 3.090,25
• Privilegiati 6.316,76
• Escluso 2.495,36
- Cron. 02842, creditore Maffei Walter - Via Dei Gradini 2 - Toffia Rieti
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.498,63
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda per pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con
pec del 03.03.2021 ore 18.48. Escluso per euro 11.498,63;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda per
pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con pec del 03.03.2021 ore 18.48.
Escluso per euro 11.498,63;
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.498,63
- Cron. 02843, creditore Termoidraulica Colombini S.r.l. - Via Piemonte, 167 - Talamona
Richiesta del Creditore: Chirografari 30.919,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 30.919,04, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 30.919,04, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 30.919,04
- Cron. 02844, creditore Dainelli Alessandro - Via Martiri Di Montemaggio 12 - Castelfiorentino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.139,91; Privilegiati 3.663,72; Privilegiati 2.164,55;
Privilegiati 3.551,23
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.457,12 in quanto risulta rinuncia parziale giusta Vs. pec del 20/11/2020 (trattasi di
somme già erogate dal committente). Ammesso per euro 3.663,72 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso
di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 3.145,72 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 252,85in
quanto sono stati rideterminati gli importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla
base della paga oraria e non di quella giornaliera come da istanza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.457,12 in quanto risulta
rinuncia parziale giusta Vs. pec del 20/11/2020 (trattasi di somme già erogate dal committente).
Ammesso per euro 3.663,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei

pagina507

di 600

lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 3.145,72 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Escluso per euro 252,85in quanto sono stati rideterminati gli importi
riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi sulla base della paga oraria e non di quella
giornaliera come da istanza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.457,12
• Privilegiati 3.663,72
• Privilegiati 3.145,72
• Escluso 252,85
- Cron. 02845, creditore Ravani Andrea - Via Reggina 23/b - Capannoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.285,29; Privilegiati 577,35; Privilegiati 2.096,43
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 577,35 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 2.096,43 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 3.285,29 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 577,35 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 2.096,43 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Non ritenendo doversi accogliere le
osservazioni proposte da parte ricorrente, escluso per euro 3.285,29 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.285,29
• Privilegiati 577,35
• Privilegiati 2.096,43
- Cron. 02846, creditore Calvaresi Patrizia - Via Luigi Tamburrano 33 Pal.13 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 514,52; Privilegiati 245,90; Privilegiati 836,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 245,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 836,69 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
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lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 514,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 245,90 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 836,69 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 514,52
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 514,52
• Privilegiati 245,90
• Privilegiati 836,69
- Cron. 02847, creditore AXA France Iard S. A. - 313, Terrassese de L'Arche - Nanterre Cedex
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.547,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia a successiva udienza in
corso di calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.547,04
- Cron. 02848, creditore Fragapane Carmelo - Via Navarro Dell'ammiraglia 5 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 132,37; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.627,23 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4793 pec del 03/06/2020 h.
13.03.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.627,23 ; La presente
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domanda risulta duplicata al cron. 4793 pec del 03/06/2020 h. 13.03.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.627,23
- Cron. 02849, creditore Corinaldesi Eliana - Via Colle Verde NÂ°31/a - Ancona
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.130,37; Privilegiati 154,73; Privilegiati 560,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 154,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 560,35 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.130,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 154,73 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 560,35 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.130,37
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.130,37
• Privilegiati 154,73
• Privilegiati 560,35
- Cron. 02850, creditore AXA France Iard S. A. - 313, Terrassese de L'Arche - Nanterre Cedex
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.029,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate
categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo
unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri
contabili, si rinvia a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di
fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al
termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia
a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 12.029,74
- Cron. 02851, creditore Casillo Elvira - Via A-virnicchi 48 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.991,75; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 2.991,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.121,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.308,62 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.991,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 1.121,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza. Ammesso per euro 1.308,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 5.991,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.991,75
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 1.308,62
- Cron. 02852, creditore Prencja Eugen - Via L. Galvani 33 - San Giuliano Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.280,95; Privilegiati 577,35; Privilegiati 1.359,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 3.280,95 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso
di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.359,39 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi
e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 3.280,95 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: In ragione delle prospettate osservazioni: Ammesso per euro 577,35 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.359,39 nella
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categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Non possono condividersi le doglianze in
ordine all'esclusione del trattamento di fine rapporto: escluso per euro 3.280,95 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.280,95
• Privilegiati 577,35
• Privilegiati 1.359,39
- Cron. 02853, creditore Russo Massimo - Via Luigi Gigliotti 52 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 629,19; Privilegiati 2.460,83; Privilegiati 817,18; Privilegiati
4.128,63; Privilegiati 4.848,12
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 629,19 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante Ammesso per euro 2.460,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 817,18 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 2.955,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.694,36 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.327,25in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 629,19 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante Ammesso per euro
2.460,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
richiesto. ; Ammesso per euro 817,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. ; Ammesso per euro 2.955,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.694,36 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.327,25in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
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ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 629,19
• Privilegiati 2.460,83
• Privilegiati 817,18
• Privilegiati 2.955,14
• Privilegiati 4.694,36
• Escluso 1.327,25
- Cron. 02854, creditore Amante Stefania - Via Mompantero 11 - Collegno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 19.995,26; Privilegiati 2.403,46
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.676,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.. Ammesso per euro 2.403,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Escluso per euro 14.318,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.676,78 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 2.403,46 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Escluso per euro 14.318,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.676,78
• Privilegiati 2.403,46
• Escluso 14.318,48
- Cron. 02855, creditore AXA France Iard S. A. - 313, Terrassese de L'Arche - Nanterre Cedex
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.964,19
Proposta del Commissario Giudiziale: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate
categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo
unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri
contabili, si rinvia a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Provvedimento del GD: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di
fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al
termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia
a successiva udienza in corso di calendarizzazione.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.964,19
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- Cron. 02856, creditore Bruno Girolamo - C.so Italia 90 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.221,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per l'importo di euro 5.221,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per l'importo di euro 5.221,34
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.221,34
- Cron. 02857, creditore Savoi Riccardo - Via Della Selva 21 - Genzano Di Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.618,48; Privilegiati 2.272,57; Privilegiati 5.748,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 11.618,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 911,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
5.565,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.544,81 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 11.618,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
911,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 5.565,06 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.544,81 in quanto le mensilità e/o 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.618,48
• Privilegiati 911,30
• Privilegiati 5.565,06
• Escluso 1.544,81
- Cron. 02858, creditore Costantino Lucia - Via L. Bartolucci 8 Pal.a Sc - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 642,66; Privilegiati 245,90; Privilegiati 669,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 245,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 669,84 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 642,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 245,90 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 669,84 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 642,66
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 642,66
• Privilegiati 245,90
• Privilegiati 669,84
- Cron. 02859, creditore Scafidi Alessandro - Via Cesare Vigna 71 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.164,54; Privilegiati 2.064,85; Privilegiati 834,23; Privilegiati
4.734,21; Privilegiati 5.013,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.164,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante Ammesso per euro 2.064,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 834,23 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.065,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.856,20 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
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effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali
e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.164,54 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante Ammesso per euro
2.064,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
richiesto. ; Ammesso per euro 834,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. ; Ammesso per euro 3.065,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.856,20 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, in quanto le mensilità
sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.164,54
• Privilegiati 2.064,85
• Privilegiati 834,23
• Privilegiati 3.065,94
• Privilegiati 4.856,20
• Escluso 1.825,22
- Cron. 02860, creditore Venanzi Marco - Via Monti Sant'ilario 27 - Monterotondo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 257,60; Privilegiati 1.939,70; Privilegiati 2.078,60; Privilegiati
4.648,98
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 257,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.939,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.015,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 4.443,31 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 1.269,13 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 257,60 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.939,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come
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richiesto. ; Ammesso per euro 1.015,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
4.443,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.269,13 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 257,60
• Privilegiati 1.939,70
• Privilegiati 1.015,14
• Privilegiati 4.443,31
• Escluso 1.269,13
- Cron. 02861, creditore Torres Polanco Jesus Leonardo - Via Della Chiostra 9 - Chianni
Richiesta del Creditore: Privilegiati 746,76; Privilegiati 310,97; Privilegiati 682,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 310,97 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto.
Ammesso per euro 682,77 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 746,76 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 310,97 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 682,77 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Non ritenendo doversi accogliere le
osservazioni proposte da parte ricorrente, escluso per euro 746,76 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 746,76
• Privilegiati 310,97
• Privilegiati 682,77
- Cron. 02862, creditore Castaldo Raffaela - Via E. Majorana 9 - Brusciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.326,54; Privilegiati 1.121,66; Privilegiati 3.482,70
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
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ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Ammesso per euro 1.800,22 lordi nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Escluso per l'importo di euro 6.326,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Ammesso
per euro 1.800,22 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.326,54
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.326,54
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 1.800,22
- Cron. 02863, creditore Racanella Simonetta - Via Elvira Caste Del Piano 1 - Perugia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.103,20; Privilegiati 1.884,48; Privilegiati 985,24
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.103,20 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.884,48 lordi nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 985,24 lordi nella categoria priv. Generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.103,20 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;
Ammesso per euro 1.884,48 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 985,24 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.103,20
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• Privilegiati 1.884,48
• Privilegiati 985,24
- Cron. 02864, creditore Cozzolino Giovanna - Via Dell'impruneta 15 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 641,32; Privilegiati 245,90; Privilegiati 798,79
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 245,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 798,79 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 641,32 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 245,90 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 798,79 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 641,32
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 641,32
• Privilegiati 245,90
• Privilegiati 798,79
- Cron. 02865, creditore Sorbara Renata - Via De Gasperi 9 - Cinquefrondi
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.349,66; Privilegiati 1.034,57; Privilegiati 779,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.349,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 783,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
738,83 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.

pagina519

di 600

2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 292,09 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.349,66 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
783,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 738,83 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 292,09 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.349,66
• Privilegiati 783,23
• Privilegiati 738,83
• Escluso 292,09
- Cron. 02866, creditore Callea Franco - Via Quinto 26 - Olcenengo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.115,05; Privilegiati 9.138,57; Privilegiati 8.853,04
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: La
presente domanda rappresenta la sostituzione al cronologico n. 1138. Escluso per euro 1.115,05
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Ammesso per euro 5.631,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
5.743,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ;Escluso per euro 6.617,28 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed in quanto è stata esclusa la mensilità di
febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: La presente domanda rappresenta la
sostituzione al cronologico n. 1138. Escluso per euro 1.115,05 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro 5.631,00 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 5.743,33 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;Escluso per euro 6.617,28 in quanto le
mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali ed
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in quanto è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto
di ammissione alla procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.115,05
• Privilegiati 5.631,00
• Privilegiati 5.743,33
• Escluso 6.617,28
- Cron. 02867, creditore Tonti Anna Rita - Via Quarello 30 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.933,31; Privilegiati 1.730,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. e FCA
Partecipazioni s.p.a. (Ud. 27.01.2021 Tribunale di Torino, sez. lavoro dott.ssa Salvatori R.G.L
5467/2020)., in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a.
in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in
via monitoria -retribuzione di novembre 2019, 13^ mensilità,ratei 14^ie festività e permessi-,
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo
presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.933,31 per rinuncia. Escluso per euro 1.730,60 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. e FCA Partecipazioni s.p.a. (Ud.
27.01.2021 Tribunale di Torino, sez. lavoro dott.ssa Salvatori R.G.L 5467/2020)., in ragione del
quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre 2019, 13^ mensilità,ratei 14^ie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti
titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per
€ 2.933,31 per rinuncia. Escluso per euro 1.730,60 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.933,31
• Escluso 1.730,60
- Cron. 02868, creditore Comune Girolama - Via Iardino 15 - Avella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.366,33; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 3.142,71
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.710,23 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 5.366,33 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 1.710,23 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 5.366,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.366,33
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 1.710,23
- Cron. 02869, creditore Prometeo Spa - Via Adriatica, 2 Ss 16 Km 309 - Osimo
Richiesta del Creditore: Chirografari 1.805.121,00; Chirografari 7.073,00; Chirografari 870,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive e che occorrono ulteriori riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive e che occorrono ulteriori
riscontri contabili, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.805.121,00
• Escluso 7.073,00
• Escluso 870,00
- Cron. 02870, creditore Stlex Studio Legale Tributario - Via Santa Radegonda, 11 - Milano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 878,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 878,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei
prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 878,96 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.,
come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 878,96
- Cron. 02871, creditore Conte Antonio - Via Suor Maria Della Passione Beata 267 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.188,86; Privilegiati 2.243,62; Privilegiati 4.110,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.112,31 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 e per € 375,14 quale conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in
sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 1.815,98lordi nella categoria priv. Generali,
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ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi
da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione
deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di
riparto. Ammesso per euro 3.743,85 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. Escluso per l'importo di euro 17.445,01 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati-considerando in proposito che il dipendente ha ottenuto in corso di rapporto
anticipazioni sul TFR per € 2.421,00 e che pertanto non è interamente dovuto quanto risulta dal
CUD allegato-, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 1.112,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 375,14 quale conguaglio a
credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per
euro 1.815,98lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 3.743,85 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. Escluso per l'importo di euro 17.445,01
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito
dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione
al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati-considerando in proposito che il
dipendente ha ottenuto in corso di rapporto anticipazioni sul TFR per € 2.421,00 e che pertanto non
è interamente dovuto quanto risulta dal CUD allegato-, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.743,85
• Escluso 17.445,01
• Escluso 375,14
• Escluso 1.112,31
• Escluso 244,59
• Privilegiati 2.805,80
• Privilegiati 1.815,98
- Cron. 02872, creditore D'angeli Orietta - Via Marsicana 45 - Pescorocchiano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 837,83; Privilegiati 327,87; Privilegiati 1.094,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,87 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.094,92 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 837,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
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l’unicosoggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,87 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 1.094,92 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 837,83
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unicosoggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 837,83
• Privilegiati 327,87
• Privilegiati 1.094,92
- Cron. 02873, creditore Cacalano Silvana - Corso Novara 46 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.547,34; Privilegiati 1.154,81; Privilegiati 818,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.275,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e
feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro 697,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.547,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.275,90 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
697,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
1.547,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
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l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.547,34
• Privilegiati 1.275,90
• Privilegiati 697,55
- Cron. 02874, creditore Calcagnolo Stefania - Via Pio Vii 19 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.419,95; Privilegiati 1.055,82; Privilegiati 1.365,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.166,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e
feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro 1.254,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.419,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.166,48 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
1.254,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
1.419,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.419,95
• Privilegiati 1.166,48
• Privilegiati 1.254,65
- Cron. 02875, creditore Cusumano Patrizio - Via Botteghelle 23 - Agrigento
Richiesta del Creditore: Privilegiati 132,37; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.627,23 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4798 pec del 01/06/2020 h.
13.07.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.627,23 ; La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4798 pec del 01/06/2020 h. 13.07.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.627,23
- Cron. 02876, creditore Orlando Rosa - Corso Rosselli 99/3 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.267,21; Privilegiati 2.833,20
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
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verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale
di Torino sez. lavoro R.G.L. 6519/2020 — dott.ssa Salvatori — udienza 20.042021 in ragione del
quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per euro 2.267,21 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante. Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione, si rinvia alla
successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone un rinvia la trattazione della domanda alla
prossima udienza per ulteriori approfondimenti.
- Cron. 02877, creditore Francescone Anna - Via Dell'arte 2 - Deruta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.686,73; Privilegiati 2.220,07; Privilegiati 1.286,58
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.686,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.286,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. ; Escluso per euro 2.220,07 a titolo di retribuzioni
non essendo stato dettagliato il riferimento alle mensilità per le quali vi è richiesta (le buste paga
sono genericamente riferite alle mensilità da agosto 2019 a febbraio 2020).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: In ragione dei chiarimenti resi con le
osservazioni: ammesso per € 1.253,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (di cui € 521,15 per
ott. 2019, 592,05 per nov. 2019, € 130,69 per gen. 2020); ammesso per euro 2.252,76 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Escluso per euro 2.686,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.686,73
• Privilegiati 2.252,76
• Privilegiati 1.253,89
- Cron. 02878, creditore Coppola Giuseppina - Via Gianfelice 16 Scala B Int. 6 - Giuliano In
Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.096,45; Privilegiati 3.279,68; Privilegiati 3.183,06;
Privilegiati 479,93; Privilegiati 244,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.279,68 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
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ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto (€ 926,56
nov. 2019,€ 1.176,56 dic. 2019, € 1.176,56 gen. 2020). Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL
66/14 e per € 479,93 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 3.183,06 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 3.708,39 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.; Escluso per l'importo di euro 17.388,06 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.279,68 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto (€ 926,56 nov. 2019,€ 1.176,56 dic. 2019, €
1.176,56 gen. 2020). Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 479,93 in quanto credito
fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.183,06 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al
lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per
euro 3.708,39 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.; Escluso per l'importo
di euro 17.388,06 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.708,39
• Escluso 17.388,06
• Privilegiati 3.279,68
• Privilegiati 3.183,06
• Escluso 479,93
• Escluso 244,59
- Cron. 02879, creditore Giarruzzo Lorena - Piazza Falcone e Borsellino, 15 - Piazza Armerina
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.600,00; Privilegiati 196,98
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si
rinvia l'esame della domanda ad udienza di verifica successiva, dovendosi trattare congiuntamente
ad istanza del sig. Giuseppe Buetto al cron. 4835.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Si rinvia l'esame della domanda ad udienza di
verifica successiva, dovendosi trattare congiuntamente ad istanza del sig. Giuseppe Buetto al cron.
4835.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.600,00
• Escluso 196,98
- Cron. 02880, creditore De Paolis Graziella - Via Montecarotto 14 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.755,48; Privilegiati 327,86; Privilegiati 3.198,09
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
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Ammesso per euro 327,86 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 3.198,09 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 4.755,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,86 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 3.198,09 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.755,48
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.755,48
• Privilegiati 327,86
• Privilegiati 3.198,09
- Cron. 02881, creditore Costantino Stefania - Via Tevere N.45 - Rivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.275,00; Privilegiati 3.478,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud.
22.01.2021 Tribunale di Torino, sez. lavoro dott.ssa Paliaga R.G.L 5465/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre 2019, 13^ mensilità,ratei 14^ie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti
titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per
€ 3.478,54 per rinuncia. Ammesso per euro 582,67 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. ; Escluso per euro 5.692,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
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giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. (Ud. 22.01.2021 Tribunale di Torino, sez.
lavoro dott.ssa Paliaga R.G.L 5465/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro,
di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto
ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre 2019, 13^ mensilità,ratei
14^ie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di
ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 3.478,54 per rinuncia. Ammesso
per euro 582,67 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. ; Escluso per euro
5.692,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.692,33
• Escluso 3.478,54
• Privilegiati 582,67
- Cron. 02882, creditore Comito Fabio - Via Giuseppe D'angelo 1 - Enna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.101,62; Privilegiati 5.660,05; Privilegiati 6.102,66
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.101,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 4.545,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 5.858,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.358,37 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.101,62 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
4.545,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 5.858,47 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 1.358,37 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.101,62
• Privilegiati 4.545,87
• Privilegiati 5.858,47
• Escluso 1.358,37
- Cron. 02883, creditore Cossentino Concettina - Via L. Da Vinci 58 - Mariglianella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.052,47; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 2.991,10
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.121,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.308,62 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.052,47 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 1.121,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza. Ammesso per euro 1.308,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. L'ammissione deve intendersi
al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per
l'importo di euro 6.052,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.052,47
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 1.308,62
- Cron. 02884, creditore De Felice Rosario - Via Del Bosco 32 - Livorno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.954,54
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.954,54 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione di legge, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.954,54 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione di legge, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.954,54
- Cron. 02885, creditore Pimit Sas Di Antonino Bruno - Via Santuario Di Cruillas, 20/22 - Palermo
Richiesta del Creditore: Chirografari 26.209,98; Privilegiati 957,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Il
decreto ingiuntivo sul quale parte istante fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura,
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difettando di declaratoria di definitività ex artt. 647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020.
In mancanza di ulteriore allegazione documentale che giustifichi la pretesa creditoria, si propone il
rigetto. Egualmente si rigetta la richiesta di ammissione per le competenze legali liquidate nel
decreto ingiuntivo sotteso all'odierna domanda - per quanto anzidetto, inopponibile- che comunque
andrebbero ammesse in chirografo in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Il decreto ingiuntivo sul quale parte istante
fonda la domanda, non è opponibile alla Procedura, difettando di declaratoria di definitività ex artt.
647 e 654 c.p.c. antecedente la data del 04.02.2020. In mancanza di ulteriore allegazione
documentale che giustifichi la pretesa creditoria, si propone il rigetto. Egualmente si rigetta la
richiesta di ammissione per le competenze legali liquidate nel decreto ingiuntivo sotteso all'odierna
domanda - per quanto anzidetto, inopponibile- che comunque andrebbero ammesse in chirografo in
quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma
degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio.
Riepilogo numerico:
• Escluso 26.209,98
• Escluso 957,92
- Cron. 02886, creditore Cavallaro Ottavia - Corso Siracusa, 117/5 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.773,39; Privilegiati 7.707,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale
di Torino sez. lavoro R.G.L. 6498/2020 — dott.ssa Cirvilleri— udienza 20.042021 in ragione del
quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 7.707,64 per rinuncia. Escluso per euro 11.773,39 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante ; Al fine di verificare
l'esatto adempimento della transazione, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez. lavoro R.G.L.
6498/2020 — dott.ssa Cirvilleri— udienza 20.042021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara,
tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore
pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre
2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e
crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per €
7.707,64 per rinuncia. Escluso per euro 11.773,39 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante ; Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione, si
rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.773,39
• Escluso 3.275,81
• Escluso 4.431,83
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- Cron. 02887, creditore Di Carlo Cinzia - Via Castelforte 24 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 721,69; Privilegiati 295,08; Privilegiati 799,82
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 295,08 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 799,82 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 721,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 295,08 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 799,82 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 721,69
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 721,69
• Privilegiati 295,08
• Privilegiati 799,82
- Cron. 02888, creditore Cuccaro Vincenza - Via Pazzigno Ed.2 Sc.e Snc - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 21.584,63; Privilegiati 1.122,31; Privilegiati 6.068,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.122,31 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 e per € 376,34 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 2.805,80 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 6.512,96 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
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di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per l'importo di euro 15.071,67 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.805,80 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 1.122,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 376,34 per conguaglio a
credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per
euro 2.805,80 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati
dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Ammesso per euro 6.512,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n.
1 c.c. Escluso per l'importo di euro 15.071,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.512,96
• Escluso 15.071,67
• Escluso 1.122,31
• Escluso 244,59
• Escluso 376,34
• Privilegiati 2.805,80
• Privilegiati 2.642,22
- Cron. 02889, creditore Iavarone Paola - Via Annio Felice 26 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.805,69; Privilegiati 437,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.805,69 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 437,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.805,69 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
437,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
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categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.805,69
• Privilegiati 437,15
- Cron. 02890, creditore Nicolosi Maria - Via Negarville 29 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.510,47; Privilegiati 5.780,26
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.825,12 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 2.955,14 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.510,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.825,12 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 2.955,14 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.510,47 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.510,47
• Privilegiati 2.825,12
• Privilegiati 2.955,14
- Cron. 02891, creditore Di Mario Francesca - Via Giovanni Aretusi 53 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 598,12; Privilegiati 245,90; Privilegiati 634,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 245,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 634,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie ; Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 598,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
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domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di
ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 245,90 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 634,61 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 598,12 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in
ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la
domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 598,12
• Privilegiati 245,90
• Privilegiati 634,61
- Cron. 02892, creditore Rincar Services Srl - Via Bel Vedere, 2 - Frosinone
Richiesta del Creditore: Chirografari 20.767,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 20.767,40, Categoria Chirografari, come richiesto oltre interessi alla data del
04.02.2020.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 20.767,40, Categoria
Chirografari, come richiesto oltre interessi alla data del 04.02.2020.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 20.767,40
- Cron. 02893, creditore D'alise Franca - Corso Umberto I, 37 - parco Lisa - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.342,25; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 2.945,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1075,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.308,62 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.342,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 1075,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
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dalla Committenza. Ammesso per euro 1.308,62 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.342,25 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.342,25
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 1.075,66
• Privilegiati 1.308,62
- Cron. 02894, creditore Palma Rosa - Via Pier Capponi 25 - Giugliano In Campania
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.877,24; Privilegiati 967,95; Privilegiati 1.121,66; Privilegiati
6.241,07; Privilegiati 434,82
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.877,24 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; Ammesso per euro 967,95 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie; oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.121,66 relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al
decreto di ammissione alla procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso
per euro 6.241,07 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 434,82 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. ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.877,24 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019, gen. 2020) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 967,95 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.121,66
relativamente alla mensilità di febbraio 2020 in quanto successiva al decreto di ammissione alla
procedura, come tale a carico di Manitalidea s.p.a in continuità. Escluso per euro 6.241,07 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
434,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.877,24
• Privilegiati 967,95
• Escluso 1.121,66
• Escluso 6.241,07
• Privilegiati 434,82
- Cron. 02895, creditore Scibelli Immacolata - Via Monteponi 11 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.875,43; Privilegiati 4.014,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale
di Torino sez. lavoro R.G.L. n. 5466/202— dott.ssa Pastore— udienza 14.05.2021 in ragione del
quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 4.014,83 per rinuncia. Escluso per euro 2.875,43 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Al fine di verificare
l'esatto adempimento della transazione, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez. lavoro R.G.L. n.
5466/202— dott.ssa Pastore— udienza 14.05.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara, tra
l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa
quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^
mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a
eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 4.014,83 per
rinuncia. Escluso per euro 2.875,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante. Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione, si rinvia alla
successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.875,43
• Escluso 2.130,96
• Escluso 1.883,87
- Cron. 02896, creditore Siel Spa - Via I Maggio, 25 - Trezzano Rosa
Richiesta del Creditore: Chirografari 41.304,67; Chirografari 2.559,30
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 43.863,97, Categoria Chirografaricome da domanda.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 43.863,97, Categoria
Chirografaricome da domanda.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 43.863,97
- Cron. 02897, creditore Sanfilippo Lucia - Via Tintoretto 1 Sc.a - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.814,72; Privilegiati 2.499,43
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. e FCA
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Partecipazioni s.p.a. (Ud. 11.03.2021 Tribunale di Torino, sez. lavoro dott.ssa Filicetti R.G.L
7019/2020), in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a.
in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in
via monitoria -retribuzione di novembre 2019, 13^ mensilità,ratei 14^ie festività e permessi-,
rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo
presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.499,43 per rinuncia. Escluso per euro 3.814,72 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra la dipendente e FCA Italy s.p.a. e FCA Partecipazioni s.p.a. (Ud.
11.03.2021 Tribunale di Torino, sez. lavoro dott.ssa Filicetti R.G.L 7019/2020), in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre 2019, 13^ mensilità,ratei 14^ie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti
titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per
€ 2.499,43 per rinuncia. Escluso per euro 3.814,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.814,72
• Escluso 2.499,43
- Cron. 02898, creditore Donati Luana - Via Trevi Nel Lazio 14 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 598,12; Privilegiati 245,90; Privilegiati 634,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 245,90 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 634,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 598,12 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 245,90 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 634,61 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle

pagina538

di 600

ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 598,12
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 598,12
• Privilegiati 245,90
• Privilegiati 634,61
- Cron. 02899, creditore D'alise Raffaele - Via Giacomo Casanova, 5 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.480,63; Privilegiati 1.993,32; Privilegiati 5.185,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 3.502,88 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.480,63 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 3.502,88 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.480,63 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.480,63
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 3.502,88
- Cron. 02900, creditore Greco Anna Maria - Via Lipari 10 - Rivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.360,45; Privilegiati 2.032,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.151,28 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 881,24 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
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lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 227,71 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.; Escluso per
euro 5.132,74relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007,
è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.151,28 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 881,24 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 227,71 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.; Escluso per euro 5.132,74relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.132,74
• Privilegiati 227,71
• Privilegiati 1.151,28
• Privilegiati 881,24
- Cron. 02901, creditore Dumbrava Tatiana - Via Della Madonna Di Loreto 19 - Monterotondo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.974,87; Privilegiati 327,88; Privilegiati 1.392,59
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 327,88 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.392,59 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 2.974,87 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 327,88 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
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lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 1.392,59 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.974,87
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.974,87
• Privilegiati 327,88
• Privilegiati 1.392,59
- Cron. 02902, creditore Orlando Pietra - Via G. Donizetti 12 - Beinasco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.455,88; Privilegiati 3.258,63
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale
di Torino sez. lavoro R.G.L.6595/2020 dott. Nigra — udienza 22.042021 in ragione del quale
l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 3.258,63 per rinuncia. Ammesso per euro 482,71 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.; Escluso per euro 4.973,17 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Al fine di verificare l'esatto adempimento della
transazione, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez. lavoro
R.G.L.6595/2020 dott. Nigra — udienza 22.042021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara,
tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore
pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre
2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e
crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per €
3.258,63 per rinuncia. Ammesso per euro 482,71 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.; Escluso per euro 4.973,17 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante. Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione, si rinvia alla
successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.973,17
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• Privilegiati 482,71
• Escluso 1.579,61
• Escluso 1.679,02
- Cron. 02903, creditore Gangemi Emanuela - Via Giovanni Pascoli 3 - Rosarno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.284,80; Privilegiati 941,56; Privilegiati 530,96
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.284,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 774,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
491,63 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 206,77 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.284,80 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
774,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 491,63 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 206,77 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.284,80
• Privilegiati 774,12
• Privilegiati 491,63
• Escluso 206,77
- Cron. 02904, creditore Dalvisi Rosa - Via Duca Di Salsa 18 - Somma Vesuviana
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.399,72; Privilegiati 1.993,32; Privilegiati 3.604,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 e per € 376,34 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 1.308,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.399,72 relativo
al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex
l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo
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per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 376,34 per conguaglio a credito
in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro
1.308,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per l'importo di euro 6.399,72 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a
decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto
legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.399,72
• Escluso 871,66
• Escluso 369,10
• Escluso 244,59
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 1.308,61
- Cron. 02905, creditore Lori Fabrizio - Piazza Tommaso De Cristoforis 1 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.893,00; Privilegiati 6.123,93; Privilegiati 4.671,90;
Privilegiati 4.841,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.893,00 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 6.123,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.815,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.208,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 3.940,47 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
549,57 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.893,00 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
6.123,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
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1.815,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.208,49 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 3.940,47 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 549,57 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.893,00
• Privilegiati 6.123,93
• Privilegiati 1.815,25
• Privilegiati 3.208,49
• Escluso 3.940,47
• Escluso 549,57
- Cron. 02906, creditore Ganga Andrea - Via F. Borromini 19 - Guidonia Montecelio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 848,35; Privilegiati 344,26; Privilegiati 1.007,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 344,26 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Ammesso per euro 1.007,64 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 848,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e
competenze per l'istanza di ammissione al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla
parte personalmente.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 344,26 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 1.007,64 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 848,35
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Si rigetta la richiesta in ordine al riconoscimento di spese e competenze per l'istanza di ammissione
al passivo, in quanto la domanda può essere proposta dalla parte personalmente.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 848,35
• Privilegiati 344,26
• Privilegiati 1.007,64
- Cron. 02907, creditore Dynamica Retail S.p.A. - Via Guidubaldo del Monte, 61 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 35.301,59; Privilegiati 7.846,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Attesa
la intervenuta calendarizzazione delle udienze di verifica ed al fine di analizzare in modo unitario i
crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo
verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive si rinvia a
successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Attesa la intervenuta calendarizzazione delle
udienze di verifica ed al fine di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di
fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al
termine dell’esame delle domande tempestive si rinvia a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 35.301,59
• Escluso 7.846,00
- Cron. 02908, creditore Sagoni Salvatore - C.so Sebastopoli, 63 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.376,67; Privilegiati 5.835,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.801,15 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
Ammesso per euro 3.034,65 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 11.376,67 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.801,15 lordi nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione (nov. e
dic. 2019) dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; Ammesso per euro 3.034,65 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 11.376,67 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.376,67
• Privilegiati 2.801,15
• Privilegiati 3.034,65
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- Cron. 02909, creditore Camst Soc Coop A Rl - Via Tosarelli 318 - Castenaso
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.351,33; Privilegiati 2.308,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
decreto ingiuntivo opponibile alla procedura in quanto munito di formula ex art. 654 c.p.c. in data
antecedente il 04.02.2020. Ammesso per euro 8.351,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto.
Ammesso per € 2.308,34 per spese e compensi relativi il procedimento monitorio ed esecutivo, tutto
in chirografo in quanto le spese liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio
(indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il
privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma
non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio; le spese dei giudizi cautelari ed
esecutivi iniziano con il pignoramento, ragion per cui quelle precedenti tale atto, come quelle del
precetto e altre anteriori, vanno collocate in chirografo. Da ultimo il pignoramento non ha prodotto
alcuna utilità per la massa dei creditori; ragion per cui le relative spese devono ammettersi anch'esse
in chirografo.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è decreto ingiuntivo opponibile alla
procedura in quanto munito di formula ex art. 654 c.p.c. in data antecedente il 04.02.2020.
Ammesso per euro 8.351,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti delle
cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto. Ammesso per €
2.308,34 per spese e compensi relativi il procedimento monitorio ed esecutivo, tutto in chirografo in
quanto le spese liquidate in decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio (indipendentemente
dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le
procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di
cognizione come quello monitorio; le spese dei giudizi cautelari ed esecutivi iniziano con il
pignoramento, ragion per cui quelle precedenti tale atto, come quelle del precetto e altre anteriori,
vanno collocate in chirografo. Da ultimo il pignoramento non ha prodotto alcuna utilità per la massa
dei creditori; ragion per cui le relative spese devono ammettersi anch'esse in chirografo.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.351,33
• Chirografari 575,75
• Chirografari 1.732,59
- Cron. 02910, creditore De Falco Giuseppe - Via Umberto I 35 - Mariglianella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.317,35; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 3.715,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per €2.804,14lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 1.121,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.032,91 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.317,35 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per €2.804,14lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 1.121,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero,
dalla Committenza. Ammesso per euro 2.032,91 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
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per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.317,35 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.317,35
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.032,91
- Cron. 02911, creditore Tumminelli Filippo - Via Corona 78 - Enna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.652,78; Privilegiati 3.817,36; Privilegiati 2.517,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 2.652,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.039,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.288,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie; Escluso per euro 1.006,28 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 2.652,78 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.039,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.288,77 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; Escluso
per euro 1.006,28 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.652,78
• Privilegiati 3.039,81
• Privilegiati 2.288,77
• Escluso 1.006,28
- Cron. 02912, creditore Axactor Italy S.p.A - Via Cascina Colombaro, 36/A - Cuneo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.955,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Al fine
di analizzare in modo unitario i crediti di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti;
atteso altresì che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle
domande tempestive, si rinvia a successiva udienza.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Al fine di analizzare in modo unitario i crediti
di determinate categorie di fornitori, professionisti, Enti; atteso altresì che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, si rinvia a successiva
udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.955,97
- Cron. 02913, creditore Curto Carmela - Via Giovanni Paolo Ii 9 - Racalmuto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 174,33; Privilegiati 3.494,86
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.669,19 ; La presente domanda risulta duplicata al cron. 4804 pec del 03/06/2020 h.
13.11.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.669,19 ; La presente
domanda risulta duplicata al cron. 4804 pec del 03/06/2020 h. 13.11.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.669,19
- Cron. 02914, creditore Esposito Addolorata - Via Puccini 64 - Melito Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 20.629,12; Privilegiati 2.244,62; Privilegiati 4.508,56
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.805,74 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 872,31 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus
ex DL 66/14 e per € 175,24 per conguaglio a credito in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro 2.805,74 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 5.687,84 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. Escluso per l'importo di euro 14.941,28 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.805,74 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 872,31 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Escluso per € 244,59 per Bonus ex DL 66/14 e per € 175,24 per conguaglio a credito
in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi; Ammesso per euro
2.805,74 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 5.687,84 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. Escluso per l'importo di euro 14.941,28 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria
che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico
soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
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legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.687,84
• Escluso 14.941,28
• Escluso 872,31
• Escluso 175,24
• Escluso 244,59
• Privilegiati 2.805,74
• Privilegiati 2.655,30
- Cron. 02915, creditore Dal Monte Loredana - Via Contrada Salice 10 - Afragola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.918,49; Privilegiati 1.775,12; Privilegiati 5.416,35
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.918,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.082,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 2.654,36 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.454,98 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano
trattenute ore permesso non retribuito che sono state riconosciute
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.918,49 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.082,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 2.654,36 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 1.454,98 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Si rappresenta che nei cedolini paga figurano trattenute ore permesso
non retribuito che sono state riconosciute
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.918,49
• Privilegiati 3.082,13
• Privilegiati 2.654,36
• Escluso 1.454,98
- Cron. 02916, creditore Palla Fabio - Via A. Veneziano 13 - Pisa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.024,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.024,61 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
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dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Non ritenendo doversi accogliere le
osservazioni proposte da parte ricorrente, escluso per euro 3.024,61 relativo al TFR di competenza
del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006.
Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme
relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in
parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.024,61
- Cron. 02917, creditore Pierini Noemi - Largo Pio Fedi 5 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.004,54; Privilegiati 578,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 1.004,54 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 578,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 1.004,54 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
578,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.004,54
• Privilegiati 578,18
- Cron. 02918, creditore Rotondo Angela Maria - Viale Biella 2h - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.020,86; Privilegiati 1.688,95; Privilegiati 5.474,69
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si
rinvia a successiva udienza all'esito dell'esame della domanda proposta dalla finanziaria Sigla s.r.l.,
cron. 111, che ha proposto istanza per insolute n.14 rate del finanziamento, con scadenza dal
31.12.2018 al 31.01.2020 per complessivi € 2.786,00 ; quota capitale a scadere € 13.798,12 da
soddisfarsi mediante il versamento del TFR maturato.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Si rinvia a successiva udienza all'esito
dell'esame della domanda proposta dalla finanziaria Sigla s.r.l., cron. 111, che ha proposto istanza
per insolute n.14 rate del finanziamento, con scadenza dal 31.12.2018 al 31.01.2020 per
complessivi € 2.786,00 ; quota capitale a scadere € 13.798,12 da soddisfarsi mediante il versamento
del TFR maturato.
Riepilogo numerico:
• Escluso 12.184,50
- Cron. 02919, creditore D'aniello Rita - Piazza Lao Silesu 1 - Cagliari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.519,80; Privilegiati 397,20; Privilegiati 811,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:

pagina550

di 600

Ammesso per euro 397,20 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Ammesso per euro 811,64 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro
1.519,80 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 397,20 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Ammesso per euro 811,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto.
Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 1.519,80 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Con pec del 14.06.2021
ore 12:24 UVL. CGIL Cagliari ha comunicato che nelle more della verifica tutte le somme
ammesse nel progetto di stato passivo sono state pagate da poste Italiane s.p.a. ed in particolare le
voci maturate per ultime tre mensilità, ratei di 13 e 14^ mensilità, permessi maturati e non goduti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.519,80
• Privilegiati 397,20
• Privilegiati 811,64
- Cron. 02920, creditore Damiano Roberto - Via G. Roveda 21/a - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.152,74; Privilegiati 883,08; Privilegiati 1.541,81
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 21.424,89 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.152,70: si rigetta la domanda in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la
cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è ad oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 21.424,89 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.152,70: si rigetta la
domanda in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro.
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Parte istante è ad oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.152,74
• Privilegiati 975,70
• Privilegiati 1.449,19
- Cron. 02921, creditore D'agostino Francesco - Via Rieti 14 - Casoria
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.076,27; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 8.707,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 7.910,40 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 7.076,27 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 7.910,40 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro
7.076,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.076,27
• Escluso 186,94
• Escluso 81,53
• Escluso 1.121,66
• Privilegiati 2.958,73
• Privilegiati 7.910,40
- Cron. 02922, creditore Giambanco Alberta - Via Torino 164 - Caselle Torinese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.367,59; Privilegiati 1.795,25; Privilegiati 3.414,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.983,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e
feb. 2020 fino al 04); Escluso per euro 163,06 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale
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da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.063,65 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.367,59 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.983,44 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Escluso per euro 163,06
per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei
redditi. Ammesso per euro 3.063,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.367,59 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.367,59
• Privilegiati 1.983,44
• Escluso 163,06
• Privilegiati 3.063,65
- Cron. 02923, creditore Maffia Antonio - Via Tunisi 45/5 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.389,94; Privilegiati 2.528,59; Privilegiati 2.386,99
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.793,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e
feb. 2020 fino al 04); Escluso per euro 81,53 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da
farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.040,31 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.389,94relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.793,74 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Escluso per euro 81,53
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per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei
redditi. Ammesso per euro 2.040,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.389,94relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.389,94
• Privilegiati 2.793,74
• Escluso 81,53
• Privilegiati 2.040,31
- Cron. 02924, creditore Meconi Emanuela Carla - Via Don Mosetto Giuseppe 81 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.486,24; Privilegiati 748,04; Privilegiati 1.340,73
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 826,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb.
2020 fino al 04); Ammesso per euro 1.262,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 2.486,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 826,43 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
1.262,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
2.486,24 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 2.486,24
• Privilegiati 826,43
• Privilegiati 1.262,34
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- Cron. 02925, creditore Arciuolo Salvatore - Corso Italia, 59 - Acerra
Richiesta del Creditore: Privilegiati 565,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: La
domanda si fonda su decreto ingiuntivo opponibile alla procedura in quanto munito della formiula
di definitività in data antecedente il 04.02.2020. Le spese liquidate in decreto ingiuntivo, tuttavia,
non godono di alcun privilegio (indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in
quanto la legge tutela con il privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma
degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. In
ragione di tanto, ammesso per euro 565,40, Categoria Chirografari ;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: La domanda si fonda su decreto ingiuntivo
opponibile alla procedura in quanto munito della formiula di definitività in data antecedente il
04.02.2020. Le spese liquidate in decreto ingiuntivo, tuttavia, non godono di alcun privilegio
(indipendentemente dalla collocazione del credito per il capitale) in quanto la legge tutela con il
privilegio le spese per le procedure cautelari ed esecutive, a norma degli artt. 2755 e 2770 c.c., ma
non le spese dei giudizi di cognizione come quello monitorio. In ragione di tanto, ammesso per euro
565,40, Categoria Chirografari ;
Riepilogo numerico:
• Chirografari 565,40
- Cron. 02926, creditore Ponzio Giovanna - Via Caraglio 75 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.617,23; Privilegiati 1.206,63; Privilegiati 1.531,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.333,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e
feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro 1.405,26 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.617,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.333,13 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
1.405,26 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
1.617,23 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.617,23
• Privilegiati 1.333,13
• Privilegiati 1.405,26
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- Cron. 02927, creditore Mangione Santo - Via Civilta' Del Lavoro 5 - Enna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.266,20; Privilegiati 4.669,09; Privilegiati 3.598,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 5.266,20 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.688,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 3.389,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 1.189,96 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 5.266,20 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.688,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 3.389,00 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 1.189,96 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e
al netto delle ritenute previdenziali
Riepilogo numerico:
• Escluso 5.266,20
• Privilegiati 3.688,35
• Privilegiati 3.389,00
• Escluso 1.189,96
- Cron. 02928, creditore Derviso Giuseppe - Via E. De Nicola 3 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.511,62; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 3.769,53
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.337,05 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.511,62 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
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dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.337,05 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.511,62 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.511,62
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.337,05
- Cron. 02929, creditore Pugnale Maria Teresa - Via Onorato Vigliani 224 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.386,43; Privilegiati 1.055,82; Privilegiati 1.456,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.166,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e
feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro 1.346,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.386,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.166,48 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
1.346,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
1.386,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.386,43
• Privilegiati 1.166,48
• Privilegiati 1.346,06
- Cron. 02930, creditore Scarlato Noemi - Strada Torino 12 - Bussoleno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 589,37; Privilegiati 448,78; Privilegiati 407,54
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 495,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb.
2020 fino al 04); Ammesso per euro 360,47 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 589,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 495,85 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
360,47 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
589,37 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 589,37
• Privilegiati 495,85
• Privilegiati 360,47
- Cron. 02931, creditore Sferrazza Maria Grazia - Via Primo Maggio 9 - Cirie'
Richiesta del Creditore: Privilegiati 790,34; Privilegiati 598,41; Privilegiati 1.109,98
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 661,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb.
2020 fino al 04); Ammesso per euro 1.047,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 790,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 661,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
1.047,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
790,34 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 790,34
• Privilegiati 661,14
• Privilegiati 1.047,25
- Cron. 02932, creditore Diamanti Silvia - Via Enrico Cravero 20 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.003,66; Privilegiati 1.553,41
Proposta del Commissario Giudiziale: con pec del 13.01.2021 ore 18.44 ( qui allegata) l'Avv.
Castelli ci invia la rinuncia alla domanda di ammissione al passivo della ricorrente
Provvedimento del GD: con pec del 13.01.2021 ore 18.44 ( qui allegata) l'Avv. Castelli ci invia la
rinuncia alla domanda di ammissione al passivo della ricorrente
Riepilogo numerico:
• Escluso 8.557,07
- Cron. 02933, creditore Totaro Anna - Via Tunisi 45/5 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.324,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda ricevuta con pec del 29.05.2020 ore 13.10 in quanto parte ricorrente,
con pec del 04.06.2020 ore 17.10 ha chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron.
5345).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda ricevuta
con pec del 29.05.2020 ore 13.10 in quanto parte ricorrente, con pec del 04.06.2020 ore 17.10 ha
chiesto la sostituzione con successiva istanza (al n° cron. 5345).
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.324,10
- Cron. 02934, creditore Trillicoso Maddalena - Via Amendola 24/a - Nichelino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.677,48; Privilegiati 1.258,56; Privilegiati 1.636,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.390,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e
feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro 1.504,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 1.677,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.390,57 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (dic. 2019, gen. 2020 e feb. 2020 fino al 04); Ammesso per euro
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1.504,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
1.677,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.677,48
• Privilegiati 1.390,57
• Privilegiati 1.504,87
- Cron. 02935, creditore Zamburru Alessandra - Strada Serene, 10 - Trofarello
Richiesta del Creditore: Privilegiati 586,83; Privilegiati 292,79; Privilegiati 636,32
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 929,11 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 605,47: si rigetta la domanda in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la
cessazione del rapporto di lavoro. Parte istante è ad oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 929,11 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. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 605,47: si rigetta la
domanda in quanto condizione per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto di lavoro.
Parte istante è ad oggi dipendente Manitalidea s.p.a.
Riepilogo numerico:
• Escluso 586,83
• Privilegiati 323,64
• Privilegiati 605,47
- Cron. 02936, creditore Abate Vincenzo - Via Molino N 44 - Cardito
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.917,08; Privilegiati 3.551,92; Privilegiati 8.465,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic.
2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58 per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 7.668,89 lordi nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1
i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020 e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in
quanto trattasi di crediti sorti in costanza di procedura che devono liquidarsi in continuità da
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Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro 6.917,08 relativo al TFR di competenza del Fondo
di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS
l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.958,73 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (residuo. nov. 2019, dic. 2019 e gennaio 2020) escluso per € 81,58
per Bonus ex DL 66/14 in quanto crediti fiscali da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 7.668,89 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per € 186,94 per 1 i rateo di 13^ 2020 e 1 rateo 14^ 2020
e per € 1.121,66 relativi a mensilità di febbraio 2020 in quanto trattasi di crediti sorti in costanza di
procedura che devono liquidarsi in continuità da Manitalidea s.p.a. Escluso per l'importo di euro
6.917,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è
gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.917,08
• Escluso 186,94
• Escluso 1.121,66
• Escluso 81,58
• Privilegiati 2.958,73
• Privilegiati 7.668,89
- Cron. 02937, creditore Cozzolino Anna - Via Vera Lombardiq. Ponticelli 106 Sca Ci43 - - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.870,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Escluso per euro 14.870,00in quanto la domanda di
ammissione al passivo è stata dapprima sostituta con pec del 01.06.2020 alle ore 14.06, Cron n
3862, ed infine con pec del 01.06.2020 ore 14.24 con CRON 3872
Provvedimento del GD: Escluso per euro 14.870,00in quanto la domanda di ammissione al passivo
è stata dapprima sostituta con pec del 01.06.2020 alle ore 14.06, Cron n 3862, ed infine con pec del
01.06.2020 ore 14.24 con CRON 3872
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.870,00
- Cron. 02938, creditore Di Maio Concetta - Via L. Giordano 4 - Pomigliano D'arco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.217,48; Privilegiati 3.941,56; Privilegiati 5.705,93
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.217,48 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.016,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 996,46 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
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ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
2.367,95 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.217,48 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.266,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.016,49 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 996,46 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.367,95 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.217,48
• Privilegiati 3.266,59
• Privilegiati 3.016,49
• Escluso 996,46
• Escluso 2.367,95
- Cron. 02939, creditore Vittozzi Amalia - Via S.andrea Avellino 6 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 20.943,91; Privilegiati 2.669,47; Privilegiati 27.819,73
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.424,97 nella categoria privilegiati generali, 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 1.159,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro
27.718,48 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 15.518,94 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Escluso per euro 1.611,02 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali (fatte salve eventuali
surroghe/insinuazioni da parte di UNICREDIT).
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.424,97 nella categoria
privilegiati generali, 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 1.159,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 27.718,48 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
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effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 15.518,94 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Escluso per euro
1.611,02 in quanto mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali (fatte salve eventuali surroghe/insinuazioni da parte di UNICREDIT).
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.424,97
• Privilegiati 1.159,70
• Privilegiati 27.718,48
• Escluso 15.518,94
• Escluso 1.611,02
- Cron. 02940, creditore Lampacrescia Dino - Via Murisengo 179 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.536,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
rinuncia alla presente domanda per pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con
pec del 03/08/2020 alle 10:30 ore 18.48. Escluso per euro 10.536,77.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è rinuncia alla presente domanda per
pagamento ricevuto in surroga da Sogei s.p.a., comunicata con pec del 03/08/2020 alle 10:30 ore
18.48. Escluso per euro 10.536,77.
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.536,77
- Cron. 02941, creditore Alessandrini Marco - Strada Scaravaglio 63 - Rivoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.375,45; Privilegiati 46.537,50; Privilegiati 19.258,00;
Privilegiati 67.079,21
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.928,23 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. ; Ammesso per euro 46.537,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come
richiesto. ; Ammesso per euro 17.484,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 48.314,95 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.447,22 relativamente al TFR maturato sul macato
preavviso; Ammesso per euro 16.549,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.928,23 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. ; Ammesso per euro 46.537,50 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del
preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 17.484,89 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 48.314,95 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
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effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.447,22
relativamente al TFR maturato sul macato preavviso; Ammesso per euro 16.549,49 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine in
quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.928,23
• Privilegiati 46.537,50
• Privilegiati 17.484,89
• Privilegiati 48.314,95
• Escluso 3.447,22
• Privilegiati 16.549,49
• Escluso 3.987,88
- Cron. 02942, creditore Di Renzo Rosalba - Via Goito , 13 - Moncalieri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.886,75; Privilegiati 114,43; Privilegiati 697,04; Privilegiati
2.016,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 769,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set.
2019). Ammesso per euro 1.944,47 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. Ammesso per euro 114,43 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.886,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 769,40 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set. 2019). Ammesso per euro 1.944,47 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. Ammesso
per euro 114,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.886,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.886,75
• Privilegiati 769,40
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• Privilegiati 114,43
• Privilegiati 1.944,47
- Cron. 02943, creditore Migliara Biagina - Via Roccati 5 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.364,52; Privilegiati 449,40; Privilegiati 2.700,51; Privilegiati
4.166,72
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.981,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set.
2019). Ammesso per euro 3.886,21 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. Ammesso per euro 449,40 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 7.364,52 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.981,02 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set. 2019). Ammesso per euro 3.886,21 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. Ammesso
per euro 449,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 7.364,52 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.364,52
• Privilegiati 449,40
• Privilegiati 2.981,02
• Privilegiati 3.886,21
- Cron. 02944, creditore Zoda Giuseppina - Via Dei Pioppi 60 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.597,12; Privilegiati 286,08; Privilegiati 4.736,89; Privilegiati
2.811,10
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.597,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set.
2019). Ammesso per euro 2.811,10 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
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sono collocati in altre categorie. Ammesso per euro 286,08 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
2118 c.c., come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 4.736,89 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.597,12 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set. 2019). Ammesso per euro 2.811,10 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Ammesso
per euro 286,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 4.736,89 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.597,12
• Privilegiati 286,08
• Escluso 4.736,89
• Privilegiati 2.811,10
- Cron. 02945, creditore Carillo Antonio - Via Cavour 65 - Pollena Trocchia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.247,04; Privilegiati 4.041,66; Privilegiati 6.452,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.247,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.326,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.026,51 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.408,27 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
2.732,79 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.247,04 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
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inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.326,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.026,51 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.408,27 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.732,79 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.247,04
• Privilegiati 3.326,94
• Privilegiati 3.026,51
• Escluso 1.408,27
• Escluso 2.732,79
- Cron. 02946, creditore Di Dedda Monica - Via Trofarello 12 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.638,03; Privilegiati 3.210,92; Privilegiati 2.895,12
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.638,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott.
2019). Ammesso per euro 2.895,12 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.210,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.638,03 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 2.895,12 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. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.210,92 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.638,03
• Escluso 3.210,92
• Privilegiati 2.895,12
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- Cron. 02947, creditore Galeone Angela - Via M. Portalupi 7 - Collegno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.540,63; Privilegiati 2.860,95; Privilegiati 1.550,17
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.540,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott.
2019). Ammesso per euro 1.550,17 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.860,95 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.540,63 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.550,17 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.860,95 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.540,63
• Escluso 2.860,95
• Privilegiati 1.550,17
- Cron. 02948, creditore La Bella Annunziata - Piazzetta Cerignola 2 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.278,19; Privilegiati 326,18; Privilegiati 1.082,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.278,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott.
2019). Ammesso per euro 1.082,22 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 326,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.278,19 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
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dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.082,22 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 326,18 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.278,19
• Escluso 326,18
• Privilegiati 1.082,22
- Cron. 02949, creditore Costanzo Antonio - Vico G.marotta 28 - Massa Di Somma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.260,82; Privilegiati 4.093,23; Privilegiati 6.587,88
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.260,82 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.251,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.010,05 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.628,98 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
2.790,26 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.260,82 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.251,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.010,05 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.628,98 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.790,26 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.260,82
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• Privilegiati 3.251,82
• Privilegiati 3.010,05
• Escluso 1.628,98
• Escluso 2.790,26
- Cron. 02950, creditore Lanzafame Maria - Via Saorgio 98 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.942,48; Privilegiati 356,55; Privilegiati 1.101,41
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.942,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott.
2019). Ammesso per euro 1.101,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 356,55 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.942,48 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.101,41 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 356,55 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.942,48
• Escluso 356,55
• Privilegiati 1.101,41
- Cron. 02951, creditore Luciano Ada - Via Brandizzo 97 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.911,81; Privilegiati 3.801,92; Privilegiati 2.324,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.911,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott.
2019). Ammesso per euro 2.324,75 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 3.801,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
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domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.911,81 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 2.324,75 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. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.801,92 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.911,81
• Escluso 3.801,92
• Privilegiati 2.324,75
- Cron. 02952, creditore Marinelli Andreina - Via Pergolesi 10 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 558,06; Privilegiati 2.780,42; Privilegiati 3.151,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 558,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. e dic. 2019, gen. 2020).
Ammesso per euro 3.151,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.780,42 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 558,06 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. e dic. 2019, gen. 2020). Ammesso per euro 3.151,77 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.780,42 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 558,06
• Escluso 2.780,42
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• Privilegiati 3.151,77
- Cron. 02953, creditore Guadagno Antonio - Via Cesare Battisti 10 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.225,88; Privilegiati 3.646,14; Privilegiati 5.782,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.225,88 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.247,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 3.014,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 798,36 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state
ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono
state accolte ore permesso non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro
2.367,95 relativamente alle mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme
verranno liquidate in continuità da Manital in A.S..
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.225,88 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.247,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.014,60 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 798,36 in quanto le mensilità e/o 13esima e 14esima sono state ricalcolate al lordo delle
ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Si precisa che sono state accolte ore permesso
non retribuito indebitamente detratte dall'azienda. Escluso per euro 2.367,95 relativamente alle
mensilità e/o ratei maturati dal febbraio 2020 in quanto tali somme verranno liquidate in continuità
da Manital in A.S..
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.225,88
• Privilegiati 3.247,98
• Privilegiati 3.014,60
• Escluso 798,36
• Escluso 2.367,95
- Cron. 02954, creditore Montalbano Rosalba - Corso Salvemini 25/11 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.153,27; Privilegiati 2.866,73; Privilegiati 1.688,47
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.153,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott.
2019). Ammesso per euro 1.688,47 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
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intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.866,73 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.153,27 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.688,47 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. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.866,73 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.153,27
• Escluso 2.866,73
• Privilegiati 1.688,47
- Cron. 02955, creditore Plazzoli Luciana - Via Leini' 43 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.390,50; Privilegiati 3.994,31; Privilegiati 1.811,67
Proposta del Commissario Giudiziale: Ammesso per euro 2.390,50 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.811,67 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.994,31 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Ammesso per euro 2.390,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92
(ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.811,67 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 3.994,31 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
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carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.390,50
• Escluso 3.994,31
• Privilegiati 1.811,67
- Cron. 02956, creditore Sardina Fabiola - Via Quintino Sella 38 - Settimo Torinese
Richiesta del Creditore: Privilegiati 936,03; Privilegiati 1.641,13; Privilegiati 1.374,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 936,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019).
Ammesso per euro 1.374,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 1.641,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 936,03 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.374,80 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 1.641,13 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 936,03
• Escluso 1.641,13
• Privilegiati 1.374,80
- Cron. 02957, creditore Scelsi Lina - Via Lorenzini 25 - Collegno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 907,17; Privilegiati 1.826,75; Privilegiati 822,74
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 907,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019).
Ammesso per euro 822,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro1.826,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
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a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 907,17 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 822,74 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro1.826,75 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 907,17
• Escluso 1.826,75
• Privilegiati 822,74
- Cron. 02958, creditore Serban Maria - Via Leini' 69 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.585,55; Privilegiati 458,44; Privilegiati 1.389,36
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.585,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott.
2019). Ammesso per euro 1.389,36 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 458,44 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.585,55 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (ago. 2019, set. 2019, ott. 2019). Ammesso per euro 1.389,36 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. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 458,44 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.585,55
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• Escluso 458,44
• Privilegiati 1.389,36
- Cron. 02959, creditore Axactor Italy S.p.A - Via Cascina Colombaro, 36/A - Cuneo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 36.213,65
Proposta del Commissario Giudiziale:
Provvedimento del GD:
- Cron. 02960, creditore Barbante Emanuela - Largo Pio Fedi 5 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.408,79; Privilegiati 5.138,31
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.408,79 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.502,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.635,84 in quanto sono stati rideterminati gli
importi riconosciuti a titolo di ferie /festività e permessi.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.408,79 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.502,47 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.635,84 in quanto sono stati rideterminati gli importi riconosciuti a
titolo di ferie /festività e permessi.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.408,79
• Privilegiati 3.502,47
• Escluso 1.635,84
- Cron. 02961, creditore Manzari Umberto - Via Emilia Romagna 15 - Bari
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.589,25; Privilegiati 3.632,80; Privilegiati 2.345,77
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.589,25 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 3.632,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 2.345,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.589,25 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
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le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
3.632,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
2.345,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.589,25
• Privilegiati 3.632,80
• Privilegiati 2.345,77
- Cron. 02962, creditore Antonicelli Nicola Leonardo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.084,76
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Atteso
che lo stato passivo verrà reso esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande
tempestive, e che si rendono necessari ulteriori riscontri in ordine all'accantonamento del TFR, si
rinvia a successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Atteso che lo stato passivo verrà reso
esecutivo unicamente al termine dell’esame delle domande tempestive, e che si rendono necessari
ulteriori riscontri in ordine all'accantonamento del TFR, si rinvia a successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.084,76
- Cron. 02963, creditore Azzalin Attilio
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.508,91; Privilegiati 7.979,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.508,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 7.979,40 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 5.508,91 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 7.979,40
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.508,91
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• Escluso 7.979,40
- Cron. 02964, creditore Broi Giuseppe
Richiesta del Creditore: Privilegiati 422,66; Privilegiati 510,84
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 510,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 422,66 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 510,84 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 422,66
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;;
Riepilogo numerico:
• Escluso 422,66
• Privilegiati 510,84
- Cron. 02965, creditore De Pinto Luana - Via Roletto - Frazione Casabianca - Verolengo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 677,12; Privilegiati 4.090,09; Privilegiati 160,43; Privilegiati
5.029,43; Privilegiati 6.389,55
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.090,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. 2019, dic. 2019,
gen. 2020); Escluso per euro 160,43 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi
valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 6.389,55 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 677,12 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per ticket restaurant. Escluso per euro 5.029,43
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.090,09 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
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dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. 2019, dic. 2019, gen. 2020); Escluso per euro 160,43 per credito
ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi.
Ammesso per euro 6.389,55 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 677,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per
ticket restaurant. Escluso per euro 5.029,43 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 677,12
• Privilegiati 4.090,09
• Escluso 160,43
• Escluso 5.029,43
• Privilegiati 6.389,55
- Cron. 02966, creditore Superplast Srl A Socio Unico - Via Luigi Chiala, 40/d - Torino
Richiesta del Creditore: Chirografari 1.966,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.966,80, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.966,80, Categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 1.966,80
- Cron. 02967, creditore Di Michele Roberto - Via B. Buozzi 33 - Grugliasco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.286,00; Privilegiati 81,53; Privilegiati 2.489,33; Privilegiati
4.469,52
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.286,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (gen. 2020); Escluso per
euro 81,53 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di
dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 4.469,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 2.489,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.286,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (gen. 2020); Escluso per euro 81,53 per credito ex DL 66/2014 in
quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
4.469,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
2.489,33 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.286,00
• Escluso 81,53
• Escluso 2.489,33
• Privilegiati 4.469,52
- Cron. 02968, creditore La Rosa Salvatore - Via Monte Rosa 81 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 272,14; Privilegiati 892,40
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 892,40 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Ammesso per euro 272,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 892,40 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 272,14
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 272,14
• Privilegiati 892,40
- Cron. 02969, creditore Luque Jeri Herminia - Via C. Battisti 40 - Collegno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.630,70; Privilegiati 2.153,83; Privilegiati 1.783,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.630,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (mag. 2019, giu. 2019,
lug. 2019). Ammesso per euro 1.783,92 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 2.153,83 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
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a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.630,70 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (mag. 2019, giu. 2019, lug. 2019). Ammesso per euro 1.783,92 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.153,83 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.630,70
• Escluso 2.153,83
• Privilegiati 1.783,92
- Cron. 02970, creditore Mazzilli Antonio - Via Viterbo 71 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.272,08; Privilegiati 4.207,00; Privilegiati 370,30; Privilegiati
5.634,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.207,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set.
2019). Ammesso per euro 5.634,29 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Ammesso per euro 370,30 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per
ticket restaurant. Escluso per euro 10.272,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.207,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019, ago. 2019, set. 2019). Ammesso per euro 5.634,29 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 370,30 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n.1 c.c. per ticket restaurant. Escluso per euro
10.272,08 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
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insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 10.272,08
• Privilegiati 4.207,00
• Privilegiati 370,30
• Privilegiati 5.634,29
- Cron. 02971, creditore Pizzitola Rosalia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 465,46; Privilegiati 533,18
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 533,18 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 465,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 533,18 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 465,46
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 465,46
• Privilegiati 533,18
- Cron. 02972, creditore Raschella' Antonia - Via F. Parri 4 - Collegno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 928,49; Privilegiati 2.461,71; Privilegiati 1.477,15
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 928,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019). Ammesso per euro
1.477,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
2.461,71 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 928,49 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (lug. 2019). Ammesso per euro 1.477,15 nella categoria priv.
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Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 2.461,71 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 928,49
• Escluso 2.461,71
• Privilegiati 1.477,15
- Cron. 02973, creditore Rocco Francesco - Via Tetti Piatti 176 - Moncalieri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.121,78; Privilegiati 3.587,52; Privilegiati 1.523,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale
di Torino sez. lavoro R.G.L. 5006/2020 dott. Mollo - udienza 05.05.2021) in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi oltre alle quote del
TFR destinate al fondo Previgen Global-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a
eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Al fine di verificare l'esatto
adempimento della transazione, anche con riferimento alle determinazioni in ordine al TFR, si
rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez. lavoro R.G.L.
5006/2020 dott. Mollo - udienza 05.05.2021) in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra
l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa
quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^
mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi oltre alle quote del TFR destinate al fondo Previgen
Global-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al
passivo presentate a proprio nome"; Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione,
anche con riferimento alle determinazioni in ordine al TFR, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.587,52
• Escluso 1.121,78
• Escluso 1.523,97
- Cron. 02974, creditore Sgro' Angelina - Via G. Matteotti, 16/e - Montalto Dora
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.142,58; Privilegiati 4.147,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.147,95 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Ammesso per euro 400,66 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751
bis n. 1 c.c. Escluso per euro 6.741,92 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a
decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto
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legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati,
la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione
attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 4.147,95 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Ammesso per euro 400,66
lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 6.741,92
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 400,66
• Privilegiati 4.147,95
• Escluso 6.741,92
- Cron. 02975, creditore Cerullo Michele - Via Cavallero, 1 - Coggiola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.969,32; Privilegiati 6.427,78; Privilegiati 12.171,57
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Si
rinvia al 26.11.2021 all'esito dell'esame della domanda proposta dalla finanziaria Sigla s.r.l., cron.
111, che ha proposto istanza per insolute n.14 rate del finanziamento, con scadenza dal 31.12.2018
al 31.01.2020 per complessivi € 2.212,00 ; quota capitale a scadere € 5.982,42 da soddisfarsi
mediante il versamento del TFR maturato.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Si rinvia al 26.11.2021 all'esito dell'esame
della domanda proposta dalla finanziaria Sigla s.r.l., cron. 111, che ha proposto istanza per insolute
n.14 rate del finanziamento, con scadenza dal 31.12.2018 al 31.01.2020 per complessivi € 2.212,00
; quota capitale a scadere € 5.982,42 da soddisfarsi mediante il versamento del TFR maturato.
Riepilogo numerico:
• Escluso 26.568,67
- Cron. 02976, creditore Zinelli Pierluigi - Via Campoleone 3 - Nettuno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.498,46; Privilegiati 1.744,68; Privilegiati 1.309,64;
Privilegiati 9.727,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 4.498,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.744,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Escluso per euro 1.309,64 in quanto risulta rinuncia per la mensilità di gennaio
2020, giusta Vs. pec del 26/05/2020 (trattasi di somme già erogate dal committente). Ammesso per
euro 8.637,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.089,63 in quanto le mensilità di 13esima e 14esima sono state
ricalcolate ed è stato escluso lavoro notturno in quanto non adeguatamente provato.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 4.498,46 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.744,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Escluso per euro 1.309,64
in quanto risulta rinuncia per la mensilità di gennaio 2020, giusta Vs. pec del 26/05/2020 (trattasi di
somme già erogate dal committente). Ammesso per euro 8.637,66 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 1.089,63 in
quanto le mensilità di 13esima e 14esima sono state ricalcolate ed è stato escluso lavoro notturno in
quanto non adeguatamente provato.
Riepilogo numerico:
• Escluso 4.498,46
• Privilegiati 1.744,68
• Escluso 1.309,64
• Privilegiati 8.637,66
• Escluso 1.089,63
- Cron. 02977, creditore Siragusa Filippa
Richiesta del Creditore: Privilegiati 155,16; Privilegiati 197,34
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 197,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto.Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 155,16 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 197,34 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto.Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle
ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 155,16
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 155,16
• Privilegiati 197,34
- Cron. 02978, creditore Testa Matteo - Via Parri 4 - Collegno
Richiesta del Creditore: Privilegiati 137,83; Privilegiati 1.327,98
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Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 137,83 nella categoria privilegiati generali, 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 1.327,98 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 137,83 nella categoria
privilegiati generali, 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 1.327,98 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. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno
operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 137,83
• Privilegiati 1.327,98
- Cron. 02979, creditore Vitale Iole - Circumvall.esterna 41 - Casavatore
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.950,91; Privilegiati 3.741,03; Privilegiati 4.064,30;
Chirografari 1.196,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 6.950,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.157,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ;
Ammesso per euro 1.947,28 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.896,86 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al
lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state
ricalcolate sulla base della busta paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020
poiché maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le
spese legali per l’insinuazione in quanto la domanda il ricorso può essere presentato
autonomamente dal creditore istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 6.950,91 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.157,19 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.947,28 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento
dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni
per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso per euro 3.896,86 in
quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate sulla base della busta paga a gennaio
2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente al decreto di
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ammissione alla procedura e sono state escluse le spese legali per l’insinuazione in quanto la
domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal creditore istante.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.950,91
• Privilegiati 3.157,19
• Privilegiati 1.947,28
• Escluso 3.896,86
- Cron. 02980, creditore Veltro Filomena
Richiesta del Creditore: Privilegiati 567,50; Privilegiati 997,60
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 997,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o
annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono
collocati in altre categorie, come richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 567,50 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 997,60 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come
richiesto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 567,50 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 567,50
• Privilegiati 997,60
- Cron. 02981, creditore Vigliotti Antonietta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 357,57; Privilegiati 516,00; Privilegiati 229,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 745,83 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. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve
intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto.
Escluso per euro 357,57 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 745,83 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.
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diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che
saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro 357,57 relativo al
TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l.
n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo
per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Escluso 357,57
• Privilegiati 745,83
- Cron. 02982, creditore Cadri Arben - Corso Massimo D'azeglio 59 - Ivrea
Richiesta del Creditore: Privilegiati 597,78; Privilegiati 1.222,85
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.222,85 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro
597,78 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.222,85 lordi nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro 597,78 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. ;
Riepilogo numerico:
• Escluso 597,78
• Privilegiati 1.222,85
- Cron. 02983, creditore Reia Raffaele - Via Bernardino Telesio 34 - Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.546,18; Privilegiati 3.741,03; Privilegiati 2.934,43;
Chirografari 1.196,00
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 6.546,18 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.718,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso
per euro 1.450,57 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie ; Escluso per euro 4.702,50 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle
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ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate
sulla base della busta paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché
maturata successivamente al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese
legali per l’insinuazione in quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal
creditore istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 6.546,18 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.718,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 ; Ammesso per euro 1.450,57 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; Escluso
per euro 4.702,50 in quanto le mensilità sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali, ferie festività e permessi sono state ricalcolate sulla base della busta
paga a gennaio 2020, è stata esclusa la mensilità di febbraio 2020 poiché maturata successivamente
al decreto di ammissione alla procedura e sono state escluse le spese legali per l’insinuazione in
quanto la domanda il ricorso può essere presentato autonomamente dal creditore istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.546,18
• Privilegiati 1.718,39
• Privilegiati 1.450,57
• Escluso 4.702,50
- Cron. 02984, creditore Pierini Stefano - Largo Pio Fedi 5 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.472,41; Privilegiati 2.756,90
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.472,41 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.756,90 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.472,41 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.756,90 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.472,41
• Privilegiati 2.756,90
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- Cron. 02985, creditore Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo - Via Petrarca, 52 Arezzo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 462,50
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 462,50 nella categoria privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per tributi
indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., speciale su, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 462,50 nella categoria
privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., speciale su,
come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 462,50
- Cron. 02986, creditore Popa Florentina - Via A Modigliani 5 - Borgo San Lorenzo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.568,64; Privilegiati 2.946,58; Privilegiati 2.580,92;
Privilegiati 1.971,92
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.568,64 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 2.946,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.,
come richiesto. Ammesso per euro 1.494,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso
per euro 1.443,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 1.086,86 in quanto la mensilità è stata ricalcolata al lordo delle ritenute
fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 528,32 per lavoro
supplementare/straordinario/festivo e indennità varie in quanto non adeguatamente provato.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.568,64 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
2.946,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c., come richiesto. Ammesso per euro
1.494,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.443,60 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni
per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.
diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso
per euro 1.086,86 in quanto la mensilità è stata ricalcolata al lordo delle ritenute fiscali e al netto
delle ritenute previdenziali. Escluso per euro 528,32 per lavoro supplementare/straordinario/festivo
e indennità varie in quanto non adeguatamente provato.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.568,64
• Privilegiati 2.946,58
• Privilegiati 1.494,06
• Privilegiati 1.443,60
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• Escluso 1.086,86
• Escluso 528,32
- Cron. 02987, creditore Fraia Gina - Via Pigna Parco Aurora 118 - Casalnuovo Di Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.531,75; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 2.741,09
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.308,61 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.531,75 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 1.308,61 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.531,75 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.531,75
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 871,66
• Privilegiati 1.308,61
- Cron. 02988, creditore Frasca Anna - Via Cortagna 3 - Mariglianella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.563,47; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 3.913,61
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.481,13 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.563,47 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
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dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.481,13 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.563,47 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.563,47
• Privilegiati 2.804,14
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.481,13
- Cron. 02989, creditore Infante Aniello - Via Risorgimento 53 - Cicciano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.227,65; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 4.261,64
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.829,16 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.227,65 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.829,16 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.227,65 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.227,65
• Escluso 871,66
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• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 2.829,16
- Cron. 02990, creditore Barbante Simona - Largo Pio Fedi 5 Sc.i/58 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.139,27; Privilegiati 765,02
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 7.139,27 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 765,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 7.139,27 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
765,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 7.139,27
• Privilegiati 765,02
- Cron. 02991, creditore Esposito Antonio - Via Mautone 47 - Marigliano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.148,49; Privilegiati 2.243,32; Privilegiati 3.036,75
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 871,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 1.604,27 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.148,49 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.804,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 871,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 1.604,27 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
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assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.148,49 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.148,49
• Escluso 871,66
• Privilegiati 2.804,14
• Privilegiati 1.604,27
- Cron. 02992, creditore Cutolo Nunzia - Viale Dei Pini - Parco Ariete 27-feb - Casalnuovo Di
Napoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.738,87; Privilegiati 1.246,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.301,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro
833,61 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Escluso per euro 850,09 in quanto le mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo
delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 3.301,46 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 833,61 nella categoria priv. Generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per
effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo
essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Escluso per euro 850,09 in quanto le
mensilità e 13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute
previdenziali.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.301,46
• Privilegiati 833,61
• Escluso 850,09
- Cron. 02993, creditore Infante Raffaele - Via Luigi D'avanzo 24 - Roccarainola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.315,13; Privilegiati 2.207,32; Privilegiati 4.297,83
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.813,14 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 853,66 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.813,14 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.315,13 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.813,14 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 853,66 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.813,14 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.315,13 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
• Escluso 6.315,13
• Escluso 853,66
• Privilegiati 2.813,14
• Privilegiati 2.838,35
- Cron. 02994, creditore Akhima Kathrine - Via Romita Giuseppe 3 Scala A - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.817,46; Privilegiati 1.325,88; Privilegiati 1.795,95
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale
di Torino sez. lavoro R.G.L. 7515/2020 — dott.ssa Salvatori — udienza 13.042021 in ragione del
quale l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da
ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 3.121,83 per rinuncia. Escluso per euro 1.817,46 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante; Al fine di verificare
l'esatto adempimento della transazione, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez. lavoro R.G.L.
7515/2020 — dott.ssa Salvatori — udienza 13.042021 in ragione del quale l'odierna istante
dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi
ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e
dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a
detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso
per € 3.121,83 per rinuncia. Escluso per euro 1.817,46 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante; Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione, si
rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 1.817,46
• Privilegiati 1.452,13
• Privilegiati 1.669,70
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- Cron. 02995, creditore Alves De Siqueira Silva Rodrigues Roseli' - Via Moncalieri 29 Carmagnola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 14.399,58; Privilegiati 1.802,23; Privilegiati 2.263,39
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.802,23nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. e dic. 2019);
Escluso per euro 126,24 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 2.137,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 14.399,58 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.802,23 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. e dic. 2019); Escluso per euro 126,24 per credito ex DL 66/2014
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
2.137,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Atteso che parte
istante ha rilevato con osservazioni depositate il 15.06.2021, che il TFR non è di competenza del
Fondo di Tesoreria, avendo il dipendente aderito a FondoInps, ei rinvia per l'esame del credito alla
successiva udienza, essendo necessari ulteriori riscontri.
Riepilogo numerico:
• Escluso 14.399,58
• Privilegiati 1.802,23
• Escluso 126,24
• Privilegiati 2.137,15
- Cron. 02996, creditore Ba Demba - Via Desano 10 - Torino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.335,31; Privilegiati 2.384,69; Privilegiati 3.843,97
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.384,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. e dic. 2019);
Escluso per euro 160,43 per credito ex DL 66/2014 in quanto credito fiscale da farsi valere in sede
di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro 3.683,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a
seguito di riparto. Escluso per euro 7.335,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria,
che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico
soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR
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non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante;
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 2.384,69 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92 (nov. e dic. 2019); Escluso per euro 160,43 per credito ex DL 66/2014
in quanto credito fiscale da farsi valere in sede di dichiarazione dei redditi. Ammesso per euro
3.683,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per euro
7.335,31 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è
gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante;
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.335,31
• Privilegiati 2.384,69
• Escluso 160,43
• Privilegiati 3.683,54
- Cron. 02997, creditore Felicini Giovannina - Via Napoli 20 - Mariglianella
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.816,04; Privilegiati 2.351,74; Privilegiati 3.839,78
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per € 2.939,97 lordi nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3
ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per € 925,87 quale saldo della mensilità di novembre
2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla Committenza. Ammesso per euro 2.325,68 lordi
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo
delle ritenute che saranno operate in sede di assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo
di euro 6.816,04 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere
dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a
richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda
di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell'istante.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per € 2.939,97 lordi nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. (dic. 2019, gen. 2020, 3 ratei 13^ e 3 ratei 14^ mensilità) Escluso per
€ 925,87 quale saldo della mensilità di novembre 2019, in quanto pagata in surroga, per intero, dalla
Committenza. Ammesso per euro 2.325,68 lordi nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che,
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Oltre interessi e rivalutazione
come per legge. L'ammissione deve intendersi al lordo delle ritenute che saranno operate in sede di
assegnazione a seguito di riparto. Escluso per l'importo di euro 6.816,04 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria che, a decorrere dall'1/1/2007, è gestito dall'INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l'INPS l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le
somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante.
Riepilogo numerico:
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• Escluso 6.816,04
• Privilegiati 2.939,97
• Escluso 925,87
• Privilegiati 2.325,68
- Cron. 02998, creditore Barberio Claudio - Via Benvenuto Cellini - Moncalieri
Richiesta del Creditore: Privilegiati 17.386,78; Privilegiati 1.724,50; Privilegiati 586,22
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. e FCA
Partecipazioni s.p.a. (Tribunale di Torino sez. lavoro R.G.L. 1097/2021 — dott. Nigra — udienza
22.04.2021) in ragione del quale l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in
Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via
monitoria -retribuzione di novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e
permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al
passivo presentate a proprio nome"; Escluso per € 2.310.72 per rinuncia. Ammesso per euro 102,11
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 17.284,67
relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito
dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere
l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di
insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante.
Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. e FCA Partecipazioni s.p.a. (Tribunale di
Torino sez. lavoro R.G.L. 1097/2021 — dott. Nigra — udienza 22.04.2021) in ragione del quale
l'odierno istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 2.310.72 per rinuncia. Ammesso per euro 102,11 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 17.284,67 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante. Al fine di verificare l'esatto adempimento della
transazione, si rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 17.284,67
• Privilegiati 102,11
• Escluso 1.724,50
• Escluso 586,22
- Cron. 02999, creditore Basile Vincenzo - Via Della Costa, 61 - Alpignano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 12.873,22; Privilegiati 2.057,22; Privilegiati 2.759,29
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Vi è
verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale
di Torino sez. lavoro R.G.L.6311/2020 dott. Audisio— udienza 05.05.2021 in ragione del quale
l'odierna istante dichiara, tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni
e qualsiasi ulteriore pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di
novembre e dicembre 2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando
limitatamente a detti titoli e crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio
nome"; Escluso per € 4.816,51 per rinuncia. Ammesso per euro 1.658,96 nella categoria privilegiati
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generali, ante 1 grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 11.214,26 relativo al TFR di competenza del
Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando
l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai
contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per
carenza di legittimazione attiva dell’istante; Al fine di verificare l'esatto adempimento della
transazione, si rinvia alla successiva udienza.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Vi è verbale di conciliazione in sede
giudiziale sottoscritto tra il dipendente e FCA Italy s.p.a. (Tribunale di Torino sez. lavoro
R.G.L.6311/2020 dott. Audisio— udienza 05.05.2021 in ragione del quale l'odierna istante dichiara,
tra l'altro, di liberare Manitalidea s.p.a. in Amm.ne straordinaria "da ogni e qualsiasi ulteriore
pretesa quanto ai titoli e ai crediti azionati in via monitoria -retribuzione di novembre e dicembre
2019, 13^ mensilità, ratei di 14^, ferie festività e permessi-, rinunciando limitatamente a detti titoli e
crediti a eventuali istanze di ammissione al passivo presentate a proprio nome"; Escluso per €
4.816,51 per rinuncia. Ammesso per euro 1.658,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita'dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. ; Escluso per euro 11.214,26 relativo al TFR di competenza del Fondo di
Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS
l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi
TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di
legittimazione attiva dell’istante; Al fine di verificare l'esatto adempimento della transazione, si
rinvia alla successiva udienza.
Riepilogo numerico:
• Escluso 11.214,26
• Escluso 2.057,22
• Privilegiati 1.658,96
• Escluso 126,24
• Escluso 2.633,05
- Cron. 03000, creditore Surgo Piera
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.155,22; Privilegiati 1.235,14; Privilegiati 2.491,80
Proposta del Commissario Giudiziale: Il Commissario Straordinario propone l'ammissione: Escluso
per euro 3.155,22 relativo al TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere
dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n. 296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato
a richiedere l’ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versati, la
domanda di insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva
dell’istante. Ammesso per euro 1.235,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come
richiesto. Ammesso per euro 2.491,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento
nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS,
sono collocati in altre categorie, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Escluso per euro 3.155,22 relativo al TFR di
competenza del Fondo di Tesoreria, che, a decorrere dall’1/1/2007, è gestito dall’INPS ex l. n.
296/2006. Risultando l’INPS l’unico soggetto legittimato a richiedere l’ammissione al passivo per
le somme relative ai contributi TFR non versati, la domanda di insinuazione al passivo è
inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell’istante. Ammesso per euro
1.235,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro
2.491,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni

pagina599

di 600

conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art.
2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre
categorie, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Escluso 3.155,22
• Privilegiati 1.235,14
• Privilegiati 2.491,80

Il Giudice, a parziale modifica del decreto di calendarizzazione delle udienze del 21/12/2020,
revoca l’udienza del 24/9/2021;
rinvia il procedimento di formazione dello stato passivo all’udienza del 29 ottobre 2021, nell’aula
n. 13 del palazzo di giustizia, dando atto che verranno esaminate in quel giorno le seguenti
domande di insinuazione al passivo:
o alle ore 14:30 le domande aventi n. cronologico dal n. 3.001 al n. 3.300;
o • alle ore 15:00 le domande aventi n. cronologico dal n. 3.301 al n. 3.600;
o • alle ore 15:15 le domande aventi n. cronologico dal n. 3.601 al n. 3.800;
o • alle ore 15:30 le domande aventi n. cronologico dal n. 3.801 al n. 4.000
invita i Commissari a comunicare con congruo anticipo ai creditori se le domande la cui trattazione
ad oggi è stata rinviata saranno trattate nel corso di quell’udienza o di un’udienza successiva.
Verbale chiuso alle ore 16:00.
Torino, 17/06/2021
Il Giudice Delegato
Dott. Stefano Miglietta
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