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Insinuazione n. 8552 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 36.017,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.017,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 36.017,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.017,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 36.017,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.017,40  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.299,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.299,99  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.299,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.299,99  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 5.299,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.299,99  
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Insinuazione n. 9169 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.408,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 8.408,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.8399  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.8399  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 663,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 663,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.8399  tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.8399  tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 6 di 3178 

 

Insinuazione n. 9212 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 745,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 745,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 745,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 745,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 745,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 745,90  
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Insinuazione n. 9263 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 315,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 315,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 9264 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.211,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.211,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto  la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto  la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 9267 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 677,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 677,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta coma da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 677,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 677,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 677,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 677,75  
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Insinuazione n. 11164 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 427,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 427,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 427,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 427,76  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 426,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 426,76  
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Insinuazione n. 11187 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 11189 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.798,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.798,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda: quanto alla somma di € 1.534,00 di cui alla fattura n. 211 del 7/7/08, poichè il 
creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i fornitori della società, né risulta la fattura a 
fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio della suddetta fattura alla società; 
quanto alle ulteriori somme richieste, poichè il creditore non fornisce prova del rapporto tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nella domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda: quanto alla somma di € 1.534,00 di cui alla fattura n. 211 del 7/7/08, poichè il 
creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i fornitori della società, né risulta la fattura a 
fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio della suddetta fattura alla società; 
quanto alle ulteriori somme richieste, poichè il creditore non fornisce prova del rapporto tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nella domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11201 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant,, in 
quanto tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant,, in 
quanto tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11211 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 226,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 226,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11219 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.336,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.336,83  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.336,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.336,83  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.336,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.336,83  
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Insinuazione n. 11223 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.053,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.053,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11229 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 241,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 241,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.10745  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i 
crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.10745  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i 
crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 545,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 545,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.10745 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.10745 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11236 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.717,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.717,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11250 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.974,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.974,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 15.974,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.974,01  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 15.974,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.974,01  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.083,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.083,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,18  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.083,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,18  
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Insinuazione n. 11411 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.912,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.912,12  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.912,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.912,12  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 7.912,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.912,12  
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Insinuazione n. 11838 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il credito indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il credito indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 11841 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito indicato con esclusione degli interessi, in mancanza di quantificazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito indicato con esclusione degli interessi, in mancanza di quantificazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 11843 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta l’importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette l’importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 11860 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.699,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.699,15  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 14.699,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.699,15  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 14.699,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.699,15  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 870,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 870,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 870,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 870,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 870,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 870,95  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 28 di 3178 

 

Insinuazione n. 11867 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 112.082,78 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 112.082,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato in privilegio che si ritiene congruo alla luce dell’attività svolta 
dall’istante anche in considerazione del fatto che quest’ultimo non specifica i parametri ed i criteri utlizzati 
ai fini del ricorso. Si ammetta in via chirografaria per € 7.082,78 comprensivo delle spese vive per € 
2.082,78 e delle spese generali rapportate all’imponibile nella misura del 10%. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 7.082,78  

Privilegio 50.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 57.082,78  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato in privilegio che si ritiene congruo alla luce dell’attività svolta 
dall’istante anche in considerazione del fatto che quest’ultimo non specifica i parametri ed i criteri utlizzati 
ai fini del ricorso. Si ammetta in via chirografaria per € 7.082,78 comprensivo delle spese vive per € 
2.082,78 e delle spese generali rapportate all’imponibile nella misura del 10%. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 7.082,78  

Privilegio 50.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 57.082,78  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 29 di 3178 

 

Insinuazione n. 11868 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.188,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.188,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce la prova del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il creditore non fornisce la prova del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11869 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 20.485,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.485,87  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce di prova del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il creditore non fornisce di prova del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11870 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.332,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.332,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società e del rapporto contrattuale corrente tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società e del rapporto contrattuale corrente tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 11927 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.834,44 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.834,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta, in via privilegiata ex art 2751 bis n. 2 c.c e al lordo della ritenuta d’acconto, per l’importo di € 
3.065,00 a titolo di compenso professionale in ordine alle prestazioni professionali portate dalle fatture 
prodotte dall’istante, ed in via chirografaria per € 769,44  a titolo di spese ed  IVA (20%), non essendo tali 
crediti assistiti da prelazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 769,44  

Privilegio 3.065,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.834,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via privilegiata ex art 2751 bis n. 2 c.c e al lordo della ritenuta d’acconto, per l’importo di € 
3.065,00 a titolo di compenso professionale in ordine alle prestazioni professionali portate dalle fatture 
prodotte dall’istante, ed in via chirografaria per € 769,44  a titolo di spese ed  IVA (20%), non essendo tali 
crediti assistiti da prelazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 769,44  

Privilegio 3.065,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.834,44  
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Insinuazione n. 11949 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 815,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 815,13  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 815,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 815,13  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 815,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 815,13  
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Insinuazione n. 12033 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 557,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 557,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova delle prestazioni che si assumono rese nonchè in quanto  la mera 
allegazione delle fatture, nelle quali tali prestazioni sono dedotte,  non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova delle prestazioni che si assumono rese nonchè in quanto  la 
mera allegazione delle fatture, nelle quali tali prestazioni sono dedotte,  non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12086 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.253,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 6.253,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12091 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.915,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.915,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano dalla contabilità aziendale le fatture a fondamento dell’asserito credito, 
né tantomeno risulta prova dell’invio delle medesime alla società e non fornisce altresì prova del rapporto 
contrattuale corrente tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano dalla contabilità aziendale le fatture a fondamento dell’asserito credito, 
né tantomeno risulta prova dell’invio delle medesime alla società e non fornisce altresì prova del rapporto 
contrattuale corrente tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12092 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.442,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.442,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(stipendi) è già stata presentata domanda n. 12287 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "stipendi" 
i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(stipendi) è già stata presentata domanda n. 12287 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "stipendi" 
i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12093 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 400,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di documentazione che comprovi l’asserito credito (taxi, tel, hotel). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti in assenza di documentazione che comprovi l’asserito credito (come ad esempio ricevute relative 
a taxi, tel, hotel). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12096 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.682,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.682,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.682,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.682,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.682,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.682,38  
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Insinuazione n. 12098 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.406,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.406,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.406,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.406,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.406,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.406,64  
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Insinuazione n. 12132 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12180 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 430,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 430,53  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 430,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 430,53  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 430,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 430,53  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 443,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 443,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 443,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 443,56  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 443,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 443,56  
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Insinuazione n. 12189 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.639,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.639,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), con esclusione degli ulteriori importi richiesti dall’istante 
a titolo risarcitorio in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. Si evidenzia peraltro che 
per la medesima pretesa creditoria l’istante ha instaurato  un giudizio innanzi al Giudice di pace tuttora 
pendente. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.639,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.639,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), con esclusione degli ulteriori importi richiesti dall’istante 
a titolo risarcitorio in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. Si evidenzia peraltro che 
per la medesima pretesa creditoria l’istante ha instaurato  un giudizio innanzi al Giudice di pace tuttora 
pendente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.639,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.639,95  
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Insinuazione n. 12197 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.400,00  
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Insinuazione n. 12203 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.427,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta l’importo indicato, con esclusione del privilegio in assenza di titolo idoneo a giustificare 
l’ammissione del credito con rango privilegiato e con esclusione degli interessi in quanto non quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 13.427,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta l’importo indicato, con esclusione del privilegio in assenza di titolo idoneo a giustificare 
l’ammissione del credito con rango privilegiato e con esclusione degli interessi in quanto non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 13.427,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
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Insinuazione n. 12230 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova relativa alla pretesa risarcitoria. La ricorrente indica a sostegno 
della domanda una sentenza del Giudice di Pace di Bruxelles, non depositata e che, tra l’altro, assume 
essere stata pronunciata in data (4/11/08) successiva alla data di ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova relativa alla pretesa risarcitoria. La ricorrente indica a sostegno 
della domanda una sentenza del Giudice di Pace di Bruxelles, non depositata e che, tra l’altro, assume 
essere stata pronunciata in data (4/11/08) successiva alla data di ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 48 di 3178 

 

Insinuazione n. 12234 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.622,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.622,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta l’importo indicato, con esclusione del privilegio in assenza di titolo idoneo a giustificare 
l’ammissione del credito con rango privilegiato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 9.622,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.622,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette l’importo indicato, con esclusione del privilegio in assenza di titolo idoneo a giustificare 
l’ammissione del credito con rango privilegiato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 9.622,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.622,22  
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Insinuazione n. 12256 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.779,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.779,21  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1779,21 con il privilegio di cui allìart. 2751 
bis, n.1 cod. civ. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.779,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.779,21  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1779,21 con il privilegio di cui allìart. 2751 
bis, n.1 cod. civ. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.779,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.779,21  
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Insinuazione n. 12259 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.469,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.469,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importop indicato di Euro 1.469,55 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis cod. civ. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.469,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.469,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.469,55 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis cod. civ. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.469,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.469,55  
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Insinuazione n. 12265 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 301.349,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 301.349,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e di prospetti riepilogativi del credito 
unilateralmente predisposti dal creditore non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e di prospetti riepilogativi del credito 
unilateralmente predisposti dal creditore non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 311.887,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 311.887,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e di prospetti riepilogativi del credito 
unilateralmente predisposti dal creditore non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e di prospetti riepilogativi del credito 
unilateralmente predisposti dal creditore non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12274 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 45.296,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.296,02  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12295 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.655,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.655,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 14.655,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.655,54  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 14.655,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.655,54  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 236,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 236,57  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 236,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 236,57  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 236,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 236,57  
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Insinuazione n. 12298 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 524,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 524,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 524,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 524,94  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 524,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 524,94  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 729,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 729,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 729,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 729,54  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 729,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 729,54  
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Insinuazione n. 12299 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 452,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 452,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 452,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 452,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 452,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 452,40  
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Insinuazione n. 12332 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato spettando la differenza, fino a concorrenza della somma richiesta, 
ad altro creditore (Panico Annamaria) la cui richiesta è stata rubricata al n. 12333. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato spettando la differenza, fino a concorrenza della somma richiesta, 
ad altro creditore (Panico Annamaria) la cui richiesta è stata rubricata al n. 12333. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 12333 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato spettando la differenza, fino a concorrenza della somma richiesta, 
ad altro creditore (Spada Cesare) la cui richiesta è stata rubricata al n. 12332. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato spettando la differenza, fino a concorrenza della somma richiesta, 
ad altro creditore (Spada Cesare) la cui richiesta è stata rubricata al n. 12332. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 12379 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 168.339,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 168.339,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed in quanto la 
mera allegazione delle fatture nelle quali tali prestazioni sono dedotte non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed in quanto la 
mera allegazione delle fatture nelle quali tali prestazioni sono dedotte non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12380 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 12381 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.044,23  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.044,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Tenuto conto delle note di credito allegate (n. 2007365164 del 5/11/07 di - € 549,94 e n. 2007367437 del 
6/11/07 di - € 408,77), si ammetta per la minor somma di Euro 604,94, in quanto devono essere escluse: 
- le somme richieste per le fatture nn. 2006211401 del 3/7/06, 2006254293 del 1/8/06, 2006309291 e 
2006310441 del 13/9/06, 2006358094 del 2/11/06, 2007176033 del 4/6/07, che risultano pagate, con 
contestuale pareggiamento delle note di credito  nn. 2006419337 del 14/12/06 e 2007226510 del 3/7/07 
(complessivo importo di € 1.087,71);  
- quelle richieste per la fattura n. 2008074793 del 14/2/08 di € 9,30, poichè la documentazione allegata non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante; 
- le somme richieste per la fattura n. 20081818754 del 6/5/08 di € 301,00 considerato che il creditore, in 
relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i fornitori della società, né risulta la fattura a fondamento 
dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddetta fattura alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 604,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 604,94  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto delle note di credito allegate (n. 2007365164 del 5/11/07 di - € 549,94 e n. 2007367437 del 
6/11/07 di - € 408,77), si ammette per la minor somma di Euro 604,94, in quanto devono essere escluse: 
- le somme richieste per le fatture nn. 2006211401 del 3/7/06, 2006254293 del 1/8/06, 2006309291 e 
2006310441 del 13/9/06, 2006358094 del 2/11/06, 2007176033 del 4/6/07, che risultano pagate, con 
contestuale pareggiamento delle note di credito  nn. 2006419337 del 14/12/06 e 2007226510 del 3/7/07 
(complessivo importo di € 1.087,71);  
- quelle richieste per la fattura n. 2008074793 del 14/2/08 di € 9,30, poichè la documentazione allegata non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante; 
- le somme richieste per la fattura n. 20081818754 del 6/5/08 di € 301,00 considerato che il creditore, in 
relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i fornitori della società, né risulta la fattura a fondamento 
dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddetta fattura alla società. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 604,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 604,94  
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Insinuazione n. 12382 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.468,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.468,73  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12383 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 313,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 313,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 313,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 313,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 313,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 313,43  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 681,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 681,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 681,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 681,98  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 681,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 681,98  
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Insinuazione n. 12385 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.402,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.402,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 10.402,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.402,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 10.402,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.402,58  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 939,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 939,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 939,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 939,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 939,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 939,00  
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Insinuazione n. 12386 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 768,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 768,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 768,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 768,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 768,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 768,77  
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Insinuazione n. 12387 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 749,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 749,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 749,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 749,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 749,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 749,24  
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Insinuazione n. 12388 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 344,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 344,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12389 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. Non 
si ammetta la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. Non 
si ammette la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 12390 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.110,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12392 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 331.666,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 331.666,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto dalla contabilità aziendale risulta effettuato un pagamento  autorizzato dal 
Commissario Straordinario per un ammontare pari ad Euro 334.948,80 e non risultano fatture impagate 
della società istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto dalla contabilità aziendale risulta effettuato un pagamento  autorizzato dal 
Commissario Straordinario per un ammontare pari ad Euro 334.948,80 e non risultano fatture impagate 
della società istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12393 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12395 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
docementazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12396 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
docementazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12397 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di 
ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. Invero, dalla 
documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo che ha subito ritardo nella partenza è stato 
acquistato in data 5.09.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12398 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.967,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.967,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesta trova origine in titolo giudiziale nel quale 
Alitalia LAI s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo risulta depositato in epoca 
successiva (9.09.08) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesta trova origine in titolo giudiziale nel quale 
Alitalia LAI s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo risulta depositato in epoca 
successiva (9.09.08) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12399 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24.975,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24.975,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte dei creditori 
istanti (Sig.ri Giuseppe Santo Tornello e Sig.ra Carmela Salerno) all’Offerta Pubblica di Scambio proposta 
dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con 
Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte dei creditori 
istanti (Sig.ri Giuseppe Santo Tornello e Sig.ra Carmela Salerno) all’Offerta Pubblica di Scambio proposta 
dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con 
Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il parocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il parocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12400 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. Non 
si ammetta la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. Non 
si ammette la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 12401 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.870,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.870,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.814,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.814,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.814,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.814,80  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12402 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 20.350,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.350,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte dei creditori 
istanti (Sig.re Teresa Savoca Renna e Concetta Fragapane) all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal 
M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con 
Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte dei creditori 
istanti (Sig.re Teresa Savoca Renna e Concetta Fragapane) all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal 
M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con 
Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12403 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.468,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.468,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12404 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. Non 
si ammetta la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato con esclusione degli interessi, in assenza di quantificazione. Non 
si ammette la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 12405 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 27.380,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 27.380,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12406 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant in quanto 
tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant in quanto 
tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12407 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant, in quanto 
tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant, in quanto 
tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12408 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.837,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.837,46  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta, in via privilegiata, per il minore importo indicato risultante da dichiarazione datoriale allegata, 
con esclusione degli ulteriori importi richiesti a titolo di adeguamento dello stipendio secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo belga e a titolo di pensione complementare, in difetto di accertamento di 
merito dell’ulteriore debenza. Si evidenzia infatti che- come si evince dallo stesso documento allegato 
dall’istante (comunicazione dell’8 giugno 2004) - in base agli accordi vigenti tra Alitalia ed AEA 
(Association of European Airline), ogni aumento salariale o costo sociale connesso al distaccamento del 
personale risulterebbe coperto e pagato dall’AEA ("according to the contract between Alitalia and AEA all 
salary costs (salary and social security charges) including increases in salary and/or social charges are 
covered by AEA"). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 11.847,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.847,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via privilegiata, per il minore importo indicato risultante da dichiarazione datoriale allegata, 
con esclusione degli ulteriori importi richiesti a titolo di adeguamento dello stipendio secondo quanto 
previsto dal contratto collettivo belga e a titolo di pensione complementare, in difetto di accertamento di 
merito dell’ulteriore debenza. Si evidenzia infatti che- come si evince dallo stesso documento allegato 
dall’istante (comunicazione dell’8 giugno 2004) - in base agli accordi vigenti tra Alitalia ed AEA 
(Association of European Airline), ogni aumento salariale o costo sociale connesso al distaccamento del 
personale risulterebbe coperto e pagato dall’AEA ("according to the contract between Alitalia and AEA all 
salary costs (salary and social security charges) including increases in salary and/or social charges are 
covered by AEA"). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 11.847,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.847,58  
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Insinuazione n. 12409 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 29.156,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29.156,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e di prospetti riepilogativi del credito 
unilateralmente predisposti dal creditore non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e di prospetti riepilogativi del credito 
unilateralmente predisposti dal creditore non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12410 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 996,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 996,27  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto  la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto  la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12413 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.250,00  
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Insinuazione n. 12414 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.763,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.763,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.763,37 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.763,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.763,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.763,37 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.763,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.763,37  
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Insinuazione n. 12416 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.339,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.339,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 25.339,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.339,01  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 25.339,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.339,01  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.422,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.422,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.422,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.422,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.422,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.422,90  
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Insinuazione n. 12419 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.780,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.780,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.780,80 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.780,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.780,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.780,80 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.780,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.780,80  
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Insinuazione n. 12421 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 109,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 109,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 109,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 109,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 109,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 109,00  
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Insinuazione n. 12422 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 12423 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.298,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.298,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: nell’istanza non è specificata la ragione del credito richiesto; non è fornita 
prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed in quanto la mera allegazione di fatture non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: nell’istanza non è specificata la ragione del credito richiesto; non è fornita 
prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed in quanto la mera allegazione di fatture non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12424 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 55,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12425 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.404,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.404,32  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce di prova del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce di prova del rapporto contrattuale corrente 
tra le parti né delle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12426 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.763,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.763,52  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.763,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.763,52  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.763,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.763,52  
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Insinuazione n. 12427 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 12429 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.943,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.943,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta prova delle prestazioni nelle medesime dedotte. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta prova delle prestazioni nelle medesime dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12430 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 233,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 233,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12431 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.447,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.447,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.447,95 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.447,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.447,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.447,95 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.447,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.447,95  
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Insinuazione n. 12433 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.047,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.047,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.047,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.047,42  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.047,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.047,42  
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Insinuazione n. 12437 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 357,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 357,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 357,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 357,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 357,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 357,20  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.486,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.486,41  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.486,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.486,41  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 2.486,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.486,41  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 114 di 3178 

 

Insinuazione n. 12444 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.110,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.134,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.134,13  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.134,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.134,13  
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Insinuazione n. 12445 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 249,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 249,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 257,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 257,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,50  
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Insinuazione n. 12446 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 249,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 249,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 257,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 257,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,50  
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Insinuazione n. 12447 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 72,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 72,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 72,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,77  
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Insinuazione n. 12448 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 195,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 195,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 195,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,85  
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Insinuazione n. 12449 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 760,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 760,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 760,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 760,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 760,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 760,00  
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Insinuazione n. 12450 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 553,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 553,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al periodo in cui sarebbe sorto l’asserito credito, 
potendo lo stesso essere individuato anche in epoca successiva alla data di apertura della procedura di 
A.S. considerato che l’offerta risarcitoria di Alitalia reca la data del 3.10.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al periodo in cui sarebbe sorto l’asserito credito, 
potendo lo stesso essere individuato anche in epoca successiva alla data di apertura della procedura di 
A.S. considerato che l’offerta risarcitoria di Alitalia reca la data del 3.10.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12451 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 75.912,23  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75.912,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova dei rapporti tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova dei rapporti tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12453 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 37.288,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 37.288,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  in quanto il creditore non specifica nella stessa la ragione del credito ed in quanto la 
mera allegazione di fatture e di documenti riepilogativi del credito unilateralmente predisposti dal creditore 
non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che incombe sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  in quanto il creditore non specifica nella stessa la ragione del credito ed in quanto la 
mera allegazione di fatture e di documenti riepilogativi del credito unilateralmente predisposti dal creditore 
non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che incombe sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12454 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 122.730,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 122.730,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12456 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto priva di quantificazione economica, la quale non può 
evincersi neppure dall’asseritamente allegata dichiarazione datoriale, ed in assenza di ogni altro elemento 
atto a dare prova dell’esistenza del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto priva di quantificazione economica, la quale non può 
evincersi neppure dall’asseritamente allegata dichiarazione datoriale, ed in assenza di ogni altro elemento 
atto a dare prova dell’esistenza del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12457 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
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Insinuazione n. 12458 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.562,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.562,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.562,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.562,54  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.562,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.562,54  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 36.416,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.416,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 36.416,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.416,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 36.416,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.416,43  
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Insinuazione n. 12459 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 445.155,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 445.155,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che non risultano dalla contabilità aziendale le fatture a fondamento 
dell’asserito credito né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società né dell’effettiva 
prestazione della consulenza, oggetto del contratto, in favore di Alitalia in bonis. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che non risultano dalla contabilità aziendale le fatture a fondamento 
dell’asserito credito né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società né dell’effettiva 
prestazione della consulenza, oggetto del contratto, in favore di Alitalia in bonis. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12460 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.498,11 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.498,11  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo richiesto pari ad € 3.498,11. Con esclusione del privilegio 
richiesto in quanto non specificato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.498,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.498,11  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo richiesto pari ad € 3.498,11. Con esclusione del privilegio 
richiesto in quanto non specificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.498,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.498,11  
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Insinuazione n. 12461 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 432,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 432,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 432,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 432,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 432,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 432,50  
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Insinuazione n. 12462 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
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Insinuazione n. 12463 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.012,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.012,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.572,83 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.572,83  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 5.572,83 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.572,83  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.500,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (indennità di 
trasferimento) alla richiesta risarcitoria; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento alla richiesta risarcitoria 
(indennità di trasferimento). 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12464 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 313,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 313,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12495 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.117,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.117,42  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12496 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
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Insinuazione n. 12497 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 506,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 506,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 506,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 506,02  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 506,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 506,02  
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Insinuazione n. 12498 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
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Insinuazione n. 12499 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
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Insinuazione n. 12500 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
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Insinuazione n. 12501 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 404,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,62  
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Insinuazione n. 12502 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 203.613,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 203.613,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda precisando che il credito è estinto alla luce dell’accollo liberatorio, pari ad € 
174.191,00, che grava sull’Acquirente. Si rigettano le ulteriori pretese, in quanto anche le altre somme, a 
vario titolo richieste, afferiscono sempre al medesimo rapporto oggetto di cessione, per il quale il 
passaggio integrale delle passività è imprescindibile effetto legale del contratto alla luce della previsione 
dell’art. 105 V e IX comma L.F, che esclude comunque la responsabilità dell’alienante. In ogni caso, 
stante lo scioglimento dai contratti, ex art. 50 D.Lgs 270/99, operato dal Commissario Straordinario le 
obbligazioni ivi previste non sono opponibili alla Procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda precisando che il credito è estinto alla luce dell’accollo liberatorio, pari ad € 
174.191,00, che grava sull’Acquirente. Si rigettano le ulteriori pretese, in quanto anche le altre somme, a 
vario titolo richieste, afferiscono sempre al medesimo rapporto oggetto di cessione, per il quale il 
passaggio integrale delle passività è imprescindibile effetto legale del contratto alla luce della previsione 
dell’art. 105 V e IX comma L.F, che esclude comunque la responsabilità dell’alienante. In ogni caso, 
stante lo scioglimento dai contratti, ex art. 50 D.Lgs 270/99, operato dal Commissario Straordinario le 
obbligazioni ivi previste non sono opponibili alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12503 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesta trova origine in titolo giudiziale nel quale Alitalia LAI 
s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo risulta depositato in epoca successiva 
(27.09.08) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto trova origine in titolo giudiziale nel quale Alitalia LAI 
s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo risulta depositato in epoca successiva 
(27.09.08) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12504 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 392,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 392,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 392,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 392,81  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 392,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 392,81  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 326,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 326,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 326,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 326,29  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 326,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 326,29  
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Insinuazione n. 12505 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.463,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.463,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed  in quanto la 
mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed  in quanto la 
mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12507 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 230.143,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230.143,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 230.143,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230.143,68  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 230.143,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230.143,68  
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Insinuazione n. 12508 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 457,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 457,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria, con esclusione del privilegio sia in assenza di 
specificazione da parte del creditore, sia in relazione al fatto che la somma ammessa si riferisce a "credito 
risarcitorio" per il quale non è prevista causa di privilegio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 457,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria, con esclusione del privilegio sia in assenza di 
specificazione da parte del creditore, sia in relazione al fatto che la somma ammessa si riferisce a "credito 
risarcitorio" per il quale non è prevista causa di privilegio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 457,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,00  
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Insinuazione n. 12511 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 355,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 355,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 355,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 355,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 355,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 355,00  
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Insinuazione n. 12513 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 489,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 489,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è 
richiesto il rimborso della somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si 
rileva, inoltra, come l’unico documento allegato all’istanza rechi data successiva (16 ottobre 2010). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è 
richiesto il rimborso della somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si 
rileva, inoltra, come l’unico documento allegato all’istanza rechi data successiva (16 ottobre 2010). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12515 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 704,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 704,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 704,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 704,54  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 704,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 704,54  
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Insinuazione n. 12528 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 12529 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
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Insinuazione n. 12530 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 106,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 106,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,01  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 106,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,01  
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Insinuazione n. 12531 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 714,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 714,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 714,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,16  
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Insinuazione n. 12532 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 118,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 118,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 118,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,00  
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Insinuazione n. 12536 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.163,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.163,26  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato. Non si ammette la somma richiesta a titolo di interessi in 
assenza di quantificazione. Non si ammette, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale risarcimento 
danni- relativo al maggior costo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea, per 
come quantificato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 536,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato. Non si ammette la somma richiesta a titolo di interessi in 
assenza di quantificazione. Non si ammette, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale risarcimento 
danni- relativo al maggior costo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea, per 
come quantificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 536,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,00  
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Insinuazione n. 12537 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.204,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.204,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12538 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12539 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 86,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 86,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 86,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 86,06  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 86,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 86,06  
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Insinuazione n. 12540 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 766,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 766,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 766,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 766,02  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 766,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 766,02  
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Insinuazione n. 12541 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 360,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 360,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno 
che si asserisce subito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno 
che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12542 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
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Insinuazione n. 12543 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.424,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.424,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 5.424,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.424,28  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 5.424,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.424,28  
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Insinuazione n. 12544 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.657,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.657,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12545 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.379,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.379,98  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad € 1.189,99 in chirografo, condizionatamente alla prova del 
passaggio in giudicato della sentenza n. 8566/2008 del Giudice di Pace di Palermo. L’importo ammesso è 
stato diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 
12545 e 12546).  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.189,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.189,99  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad € 1.189,99 in chirografo, condizionatamente alla prova del 
passaggio in giudicato della sentenza n. 8566/2008 del Giudice di Pace di Palermo. L’importo ammesso è 
stato diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 
12545 e 12546).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.189,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.189,99  
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Insinuazione n. 12546 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.379,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.379,98  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad € 1.189,99 in via chirografaria e  condizionatamente al 
passaggio in giudicato della sentenza n. 8566/2008 del Giudice di Pace di Palermo. L’importo ammesso è 
stato diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 
12545 e 12546). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.189,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.189,99  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad € 1.189,99 in via chirografaria e  condizionatamente al 
passaggio in giudicato della sentenza n. 8566/2008 del Giudice di Pace di Palermo. L’importo ammesso è 
stato diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 
12545 e 12546). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.189,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.189,99  
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Insinuazione n. 12547 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 315,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 315,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12549 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 257,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 257,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,04  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 257,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,04  
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Insinuazione n. 12550 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 749,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 749,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.532,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.532,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.458,12  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.458,12  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli  interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.458,12  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.458,12  
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Insinuazione n. 12551 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.532,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.532,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo degli interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento 
dell’ultima cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.532,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.532,50  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 789,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 789,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12552 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.726,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.726,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (ferie matrimoniali) alla 
richiesta risarcitoria; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (ferie matrimoniali) alla 
richiesta risarcitoria. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 175 di 3178 

 

Insinuazione n. 12553 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.892.000,00  

Privilegio 210.600,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.102.600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento al risarcimento danni a seguito di infortunio sul lavoro. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia 
in relazione all’an che al quantum. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento al risarcimento danni a seguito di infortunio sul lavoro. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia in relazione all’an che al 
quantum. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12554 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.171,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.171,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (maggiorazioni per ferie 
e addestramento) all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (maggiorazioni per ferie 
e addestramento) all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12557 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.295,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.295,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda di insinuazione tempestiva rubricata  al n.61 in relazione alla quale il Tribunale si è pronunciato 
con provvedimento reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda di insinuazione tempestiva rubricata  al n.61 in relazione alla quale il Tribunale si è pronunciato 
con provvedimento reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.734,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.734,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda di insinuazione tempestiva rubricata  al n.61 in relazione alla quale il Tribunale si è pronunciato 
con provvedimento reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda di insinuazione tempestiva rubricata  al n.61 in relazione alla quale il Tribunale si è pronunciato 
con provvedimento reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12558 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.762,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 12.762,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12559 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 668,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 668,71  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 668,71 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 668,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 668,71  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 668,71 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 668,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 668,71  
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Insinuazione n. 12561 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.219,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.219,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non trova riscontro nella contabilità aziendale alla data 
del 29/08/08 nè corrisponde alla dichiarazione aziendale e per quanto concerne TFR e retribuzioni e per 
quanto concerne l’incentivo di Performance e Rewarding 2006. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non trova riscontro nella contabilità aziendale alla data 
del 29/08/08 nè corrisponde alla dichiarazione aziendale e per quanto concerne TFR e retribuzioni e per 
quanto concerne l’incentivo di Performance e Rewarding 2006. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12562 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile in assenza di quantificazione economica del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile in assenza di quantificazione economica del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 183 di 3178 

 

Insinuazione n. 12563 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 415,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 415,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 415,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 415,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 415,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 415,43  
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Insinuazione n. 12565 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,98  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12567 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 153,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 153,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 153,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,00  
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Insinuazione n. 12569 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 96,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 96,11  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è 
richiesto il rimborso della somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si 
rileva, inoltra, come l’unico documento allegato all’istanza rechi data successiva (23 ottobre 2008). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è 
richiesto il rimborso della somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si 
rileva, inoltra, come l’unico documento allegato all’istanza rechi data successiva (23 ottobre 2008). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12571 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.478,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.478,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, non potendo il creditore avanzare istanza anche per conto di altri 
soggetti in assenza di specifica legittimazione. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, non potendo il creditore avanzare istanza anche per conto di altri 
soggetti in assenza di specifica legittimazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 12575 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.013,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.013,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese, avendo il creditore provveduto alla mera allegazione di fatture, le quali 
non sono sufficienti a soddisfare l’onere probatorio gravante sul professionista istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese, avendo il creditore provveduto alla mera allegazione di fatture, le quali 
non sono sufficienti a soddisfare l’onere probatorio gravante sul professionista istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12580 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 274,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 274,70  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12581 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 386,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 386,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
domanda non è fondata su titolo e prova idonea. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
domanda non è fondata su titolo e prova idonea. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12585 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 53.691,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 53.691,06  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12588 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 684,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 684,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 684,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 684,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 684,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 684,39  
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Insinuazione n. 12589 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
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Insinuazione n. 12590 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
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Insinuazione n. 12591 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 847,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 847,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 847,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 847,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 847,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 847,27  
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Insinuazione n. 12592 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 253,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 253,09  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 253,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 253,09  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 253,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 253,09  
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Insinuazione n. 12593 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 146,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è 
richiesto il rimborso della somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si 
rileva, inoltra, come i documenti allegati all’istanza rechino data successiva (ottobre 2008). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è 
richiesto il rimborso della somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si 
rileva, inoltra, come i documenti allegati all’istanza rechino data successiva (ottobre 2008). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12594 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 12597 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.556,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.556,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12598 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.729,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.729,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12599 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.726,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.726,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 18.726,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.726,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 18.726,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.726,58  
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Insinuazione n. 12614 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.921,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.921,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12615 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant,, in 
quanto tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant,, in 
quanto tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 204 di 3178 

 

Insinuazione n. 12616 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 153,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12617 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant,, in 
quanto tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda, con riguardo alla pretesa risarcitoria formulata dall’istante,  in assenza di prova in 
relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, 
circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. Si rigetti altresì la domanda del lavoratore istante titolare di warrant,, in 
quanto tale titolo non si è mai tradotto in posizione creditoria certa, liquida ed esigibile.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12618 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.094,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.094,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.094,98 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.094,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.094,98  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.094,98 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.094,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.094,98  
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Insinuazione n. 12620 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12622 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.917,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.917,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 6.917,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.917,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 6.917,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.917,85  
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Insinuazione n. 12625 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.286,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.286,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato di Euro 3.989,74 in via privilegiata come risultante dalla 
dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29 agosto 2008, con 
esclusione dell’ulteriore importo richiesto a titolo di conguaglio della retribuzione annuale in quanto 
risultante il medesimo da conteggi non condivisi dal datore di lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.989,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.989,74  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato di Euro 3.989,74 in via privilegiata come risultante dalla 
dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29 agosto 2008, con 
esclusione dell’ulteriore importo richiesto a titolo di conguaglio della retribuzione annuale in quanto 
risultante il medesimo da conteggi non condivisi dal datore di lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.989,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.989,74  
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Insinuazione n. 12629 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.141,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.141,87  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12630 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.433,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.433,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12632 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 12635 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 60,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 60,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 60,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60,00  
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Insinuazione n. 12636 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 130,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 130,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,29  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 130,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,29  
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Insinuazione n. 12637 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 990,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 990,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 990,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 990,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 990,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 990,00  
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Insinuazione n. 12638 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 98.131,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 98.131,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minore importo di € 81.861,99, in via chirografaria, poiché la residua somma di € 
16.169,66 risulta pagata in data 3/8/2010 ed afferisce, comunque, a prestazioni rese successivamente alla 
data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e si tratta, quindi, di credito non 
concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed 
ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 81.861,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 81.861,99  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minore importo di € 81.861,99, in via chirografaria, poiché la residua somma di € 
16.169,66 risulta pagata in data 3/8/2010 ed afferisce, comunque, a prestazioni rese successivamente alla 
data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e si tratta, quindi, di credito non 
concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 81.861,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 81.861,99  
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Insinuazione n. 12639 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.044,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.044,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minore importo di € 8.161,14, in via chirografaria, poiché la residua somma di € 1.883,26 
risulta pagata in data 3/8/2010 ed afferisce, comunque, a prestazioni rese successivamente alla data di 
apertura della procedura di amministrazione straordinaria e si tratta, quindi, di credito non concorsuale il 
cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 8.161,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.161,14  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minore importo di € 8.161,14, in via chirografaria, poiché la residua somma di € 1.883,26 
risulta pagata in data 3/8/2010 ed afferisce, comunque, a prestazioni rese successivamente alla data di 
apertura della procedura di amministrazione straordinaria e si tratta, quindi, di credito non concorsuale il 
cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 8.161,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.161,14  
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Insinuazione n. 12640 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.845,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.845,52  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato (€ 1831,00) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 44897/2008 del Giudice di Pace di Napoli. Con esclusione delle ulteriori somme  in quanto 
non trovano fondamento nel titolo giudiziale posto a fondamento del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.831,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.831,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato (€ 1831,00) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 44897/2008 del Giudice di Pace di Napoli. Con esclusione delle ulteriori somme  in quanto 
non trovano fondamento nel titolo giudiziale posto a fondamento del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.831,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.831,00  
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Insinuazione n. 12641 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 72.748,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72.748,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle prestazioni dedotte nelle fatture; 3) la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12642 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.629,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.629,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.629,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.629,03  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 5.629,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.629,03  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.098,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.098,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.098,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.098,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 7.098,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.098,40  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 100.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 100.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e 
che la quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che 
nella richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Si evidenzia, inoltre, che non vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e che la 
quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che nella 
richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12643 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 100.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 100.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e 
che la quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che 
nella richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e 
che la quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che 
nella richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 223 di 3178 

 

Insinuazione n. 12644 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 100.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 100.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e 
che la quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che 
nella richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e 
che la quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che 
nella richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12645 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 411.630,61  

Privilegio   

Prededuzione 38.969,39 Chirografo preded. 

Totale 450.600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in relazione all’importo di Euro 38.969,39, in quanto afferente a 
prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione 
della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in 
caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
Si ammetta per la restante somma di Euro 411.630,61 in via chirografaria, precisando che il relativo 
pagamento era stato autorizzato  ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 347/2003, del che si terrà conto 
ai fini del riparto e solo eventualmente ai fini della distribuzione, tenuto conto dei pagamenti 
eventualmente intervenuti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 411.630,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 411.630,61  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile avendo l’istante, per le 
medesime somme e per lo stesso titolo (fattura 08/2008/AZ in data 11 settembre 2008), già avanzato 
domanda n. 8296 tempestiva. Si rappresenta che, in ordine alla indicata domanda tempestiva, il Tribunale 
si è pronunciato con provvedimento reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12646 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed  in quanto la 
mera allegazione delle fatture nelle quali tali prestazioni sono dedotte non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese ed  in quanto la 
mera allegazione delle fatture nelle quali tali prestazioni sono dedotte non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12647 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 23.368,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 23.368,27  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12648 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 81.654,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 81.654,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12649 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.235,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.235,11  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 1.235,11) in via chirografaria, condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 445/2008 del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.235,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.235,11  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 1.235,11) in via chirografaria, condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 445/2008 del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.235,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.235,11  
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Insinuazione n. 12656 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in assenza di quantificazione economica del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in assenza di quantificazione economica del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12657 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 30.000,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 30.000,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12659 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 12660 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 504,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 504,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 504,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 504,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 233 di 3178 

 

Insinuazione n. 12661 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 12662 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.450,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12663 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 12664 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 12665 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 409,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 409,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 409,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 409,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 409,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 409,50  
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Insinuazione n. 12666 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 239 di 3178 

 

Insinuazione n. 12669 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.836,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.836,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12670 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.226,43 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.226,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12671 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 416,11  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 416,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 416,11  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 416,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 416,11  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 637,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 637,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 637,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 637,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 637,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 637,30  
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Insinuazione n. 12672 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 130.362,00  

Privilegio 19.343,88 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 149.705,88  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti, nonché: 
- quanto alla fattura n. 11365 del 23/3/06 di € 4.503,60 poiché risulta pagata; 
- quanto alle fatture nn. 9877 del 11/6/07, 10850 del 27/6/07 e la nota di credito 10735 del 26/6/07, per 
complessivi € 14.737,20,  poichè il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori 
della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti, nonché: 
- quanto alla fattura n. 11365 del 23/3/06 di € 4.503,60 poiché risulta pagata; 
- quanto alle fatture nn. 9877 del 11/6/07, 10850 del 27/6/07 e la nota di credito 10735 del 26/6/07, per 
complessivi € 14.737,20,  poichè il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori 
della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12673 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.049,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.049,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  in assenza di legittimazione del procuratore costituito in giudizio contro Alitalia LAI a 
formulare richiesta direttamente nei confronti di quest’ultima in luogo della parte assistita. Inoltre non vi è 
in atti dichiarazione a mezzo della quale l’indicato procuratore si dichiari o venga riconosciuto antistatario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  in assenza di legittimazione del procuratore costituito in giudizio contro Alitalia LAI a 
formulare richiesta direttamente nei confronti di quest’ultima in luogo della parte assistita. Inoltre non vi è 
in atti dichiarazione a mezzo della quale l’indicato procuratore si dichiari o venga riconosciuto antistatario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12674 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.155,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.155,42  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto (€ 1.155,42), condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 1845/2008 del Giudice di Pace di Salerno.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.155,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.155,42  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo richiesto (€ 1.155,42), condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 1845/2008 del Giudice di Pace di Salerno.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.155,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.155,42  
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Insinuazione n. 12675 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
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Insinuazione n. 12676 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 358,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 358,79  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 358,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 358,79  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 358,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 358,79  
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Insinuazione n. 12677 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
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Insinuazione n. 12678 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 280,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 280,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12679 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 611,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 611,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 611,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 611,18  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 611,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 611,18  
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Insinuazione n. 12681 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.099,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.099,58  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto trova origine in titolo giudiziale relativo ad un contenzioso 
nel quale Alitalia LAI s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo risulta depositato 
in epoca successiva (9.09.08) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto trova origine in titolo giudiziale relativo ad un 
contenzioso nel quale Alitalia LAI s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo 
risulta depositato in epoca successiva (9.09.08) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di 
amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12682 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.012,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.012,89  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in assenza di 
titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da 
vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito.  
Non si ammetta, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 312,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 312,89  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in assenza di 
titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da 
vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito.  
Non si ammetta, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 312,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 312,89  
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Insinuazione n. 12683 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.448,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.448,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in assenza di 
titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da 
vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale risarcimento danni- relativo al maggior 
onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea, per come quantificato.  
Non si ammetta, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 349,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,18  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in assenza di 
titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da 
vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale risarcimento danni- relativo al maggior 
onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea, per come quantificato.  
Non si ammette, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 349,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,18  
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Insinuazione n. 12684 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.149,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.149,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in assenza di 
titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da 
vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale risarcimento danni- relativo al maggior 
onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea, per come quantificato.  
Non si ammetta, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 116,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in assenza di 
titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da 
vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale risarcimento danni- relativo al maggior 
onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea, per come quantificato.  
Non si ammette, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 116,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116,39  
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Insinuazione n. 12685 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.149,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.149,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, pari ad un terzo del richiesto in considerazione della 
presentazione di un’unica istanza da parte di tre soggetti diversi. Con esclusione delle ulteriori somme 
richieste in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a 
danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del 
passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a 
cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del 
danno che si asserisce subito. Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale 
risarcimento danni- relativo al maggior onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia 
aerea, per come quantificato.  
Non si ammetta, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 116,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, pari ad un terzo del richiesto in considerazione della 
presentazione di un’unica istanza da parte di tre soggetti diversi. Con esclusione delle ulteriori somme 
richieste in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a 
danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del 
passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a 
cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del 
danno che si asserisce subito. Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale 
risarcimento danni- relativo al maggior onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia 
aerea, per come quantificato.  
Non si ammette, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 116,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116,39  
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Insinuazione n. 12686 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.149,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.149,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, pari ad un terzo del richiesto in considerazione della 
presentazione di un’unica istanza da parte di tre soggetti diversi. Con esclusione delle ulteriori somme 
richieste in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a 
danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del 
passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a 
cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del 
danno che si asserisce subito. Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale 
risarcimento danni- relativo al maggior onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia 
aerea, per come quantificato.  
Non si ammetta, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 116,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, pari ad un terzo del richiesto in considerazione della 
presentazione di un’unica istanza da parte di tre soggetti diversi. Con esclusione delle ulteriori somme 
richieste in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria relativa a 
danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di accertamento del 
passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a 
cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del 
danno che si asserisce subito. Nè può ammettersi, in assenza di titolo, l’importo- richiesto quale 
risarcimento danni- relativo al maggior onere sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia 
aerea, per come quantificato.  
Non si ammette, infine, la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata 
senza l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 116,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116,39  
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Insinuazione n. 12691 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12692 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12693 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.822,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.822,10  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta  per il minor importo indicato condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 
2647/2007 emessa dal Tribunale civile di Catania. Si precisa che L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande  (12693 e 12694). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.411,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.411,05  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta  per il minor importo indicato condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 
2647/2007 emessa dal Tribunale civile di Catania. Si precisa che L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande  (12693 e 12694). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.411,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.411,05  
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Insinuazione n. 12694 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.822,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.822,10  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta  per il minor importo indicato condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 
2647/2007 emessa dal Tribunale civile di Catania. Si precisa che L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande  (12693 e 12694). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.411,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.411,05  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta  per il minor importo indicato condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 
2647/2007 emessa dal Tribunale civile di Catania. Si precisa che L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande  (12693 e 12694). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.411,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.411,05  
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Insinuazione n. 12695 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.024,14 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.024,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(maggiorazione per ferie 
e addestramento) alla richiesta risarcitoria; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (maggiorazione per 
ferie e addestramento) alla richiesta risarcitoria. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12697 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.296,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.296,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione degli interessi in quanto non 
quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 9.296,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.296,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione degli interessi in quanto non 
quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 9.296,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.296,22  
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Insinuazione n. 12698 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 202.538,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 202.538,19  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 202.538,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 202.538,19  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 202.538,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 202.538,19  
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Insinuazione n. 12700 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 236,47  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,47  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 236,47  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,47  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 236,47  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,47  
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Insinuazione n. 12701 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 77,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 77,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 77,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,00  
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Insinuazione n. 12702 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 12703 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 517,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 517,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 517,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 517,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 517,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 517,50  
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Insinuazione n. 12704 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 228,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 228,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 228,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 228,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 228,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 228,62  
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Insinuazione n. 12705 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 489,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 489,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto il creditore ha presentato analoga domanda già oggetto di 
esame n. 12513. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto il creditore ha presentato analoga domanda già oggetto di 
esame n. 12513. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12707 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.481,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.481,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (maggiorazione per 
ferie e addestramento) alla richiesta risarcitoria; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (maggiorazione per 
ferie e addestramento) alla richiesta risarcitoria. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12708 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 209.951,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 209.951,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12709 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.108,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.108,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12710 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12711 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 112.845,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112.845,35  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 112.845,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112.845,35  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 112.845,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112.845,35  
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Insinuazione n. 12712 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.694,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.694,80  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta  per il minor importo indicato (€ 1847,40) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. n. 331/2008 del Giudice di Pace di Mascalucia (CT). Si precisa che l’importo ammesso è stato 
diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande  (12712 e 
12713). Non si ammettono le ulteriori somme di cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere 
stato notificato in data successiva (19 settembre 2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.847,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.847,40  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta  per il minor importo indicato (€ 1847,40) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. n. 331/2008 del Giudice di Pace di Mascalucia (CT). Si precisa che l’importo ammesso è stato 
diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande  (12712 e 
12713). Non si ammettono le ulteriori somme di cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere 
stato notificato in data successiva (19 settembre 2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.847,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.847,40  
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Insinuazione n. 12713 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.694,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.694,80  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato pari ad € 1.847,40 condizionatamente alla prove del passaggio in 
giudicato della sentenza n. 331/2008 del Giudice di Pace di Mascalucia (CT). L’importo ammesso è stato 
diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12712 
e 12713). Non si ammettono le ulteriori somme di cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere 
stato notificato in data successiva (19 settembre 2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.847,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.847,40  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minor importo indicato pari ad € 1.847,40 condizionatamente alla prove del passaggio in 
giudicato della sentenza n. 331/2008 del Giudice di Pace di Mascalucia (CT). L’importo ammesso è stato 
diviso a metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12712 
e 12713). Non si ammettono le ulteriori somme di cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere 
stato notificato in data successiva (19 settembre 2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.847,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.847,40  
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Insinuazione n. 12714 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.305,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.305,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 14.305,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.305,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 14.305,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.305,75  
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Insinuazione n. 12715 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 249.897,33  

Privilegio 45.576,24 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 295.473,57  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda principale (accertamento della non imputabilità al creditore della 
presentazione tardiva dell’insinuazione al passivo) essendo diretta ad accertamenti che esulano da quelli 
di cui all’art. 93 L. Fall. e, comunque, si rigetti in quanto sono state rispettate, ai fini delle comunicazioni e 
degli avvisi ai creditori, tutte le formalità richieste dalle leggi in materia. 
Quanto alla domanda subordinata, si ammetta il creditore in via chirografaria per la minor somma di Euro 
209.160,17, quale risultante dalle fatture nn. VD038646 del 30/6/2008 e VD029101 del 31/5/2008. Con 
esclusione del privilegio di rivalsa IVA, non potendo lo stesso essere esercitato su alcun bene in 
considerazione del servizio reso: pubblicità. Con esclusione, altresì, delle ulteriori somme richieste in 
quanto il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di prova (in assenza della 
produzione degli incarichi relativi alla pubblicazione di annunci pubblicitari) in ordine alle prestazioni rese e 
dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 209.160,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 209.160,17  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda principale (accertamento della non imputabilità al creditore della 
presentazione tardiva dell’insinuazione al passivo) essendo diretta ad accertamenti che esulano da quelli 
di cui all’art. 93 L. Fall. e, comunque, si rigetta in quanto sono state rispettate, ai fini delle comunicazioni e 
degli avvisi ai creditori, tutte le formalità richieste dalle leggi in materia. 
Quanto alla domanda subordinata, si ammetta il creditore in via chirografaria per la minor somma di Euro 
209.160,17, quale risultante dalle fatture nn. VD038646 del 30/6/2008 e VD029101 del 31/5/2008. Con 
esclusione del privilegio di rivalsa IVA, non potendo lo stesso essere esercitato su alcun bene in 
considerazione del servizio reso: pubblicità. Con esclusione, altresì, delle ulteriori somme richieste in 
quanto il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di prova (in assenza della 
produzione degli incarichi relativi alla pubblicazione di annunci pubblicitari) in ordine alle prestazioni rese e 
dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.528,47  

Privilegio   

Prededuzione 305,69 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. in 
preded. 
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Credito richiesto  

Totale 1.834,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12716 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 369,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 369,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 369,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 369,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 369,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 369,65  
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Insinuazione n. 12717 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.637,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.637,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.637,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.637,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.637,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.637,40  
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Insinuazione n. 12718 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 626,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 626,67  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirogarfaria per € 626,27 condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n. 104793/2008 del Giudice di Pace di Napoli. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 626,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 626,67  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirogarfaria per € 626,27 condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n. 104793/2008 del Giudice di Pace di Napoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 626,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 626,67  
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Insinuazione n. 12719 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.582,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.582,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per € 2.582, condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 
58694/2008 del Giudice di Pace di Napoli.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.582,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.582,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per € 2.582, condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 
58694/2008 del Giudice di Pace di Napoli.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.582,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.582,00  
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Insinuazione n. 12720 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato (€ 850,00), condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 19144/2008 del Giudice di Pace di Roma.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato (€ 850,00), condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 19144/2008 del Giudice di Pace di Roma.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 285 di 3178 

 

Insinuazione n. 12721 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.606,34 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.606,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore agisce 
in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore 
agisce in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12722 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.539,30 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.539,30  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto in via chirografaria, condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 19144/2008 del Giudice di Pace di Roma. Con esclusione del privilegio invocato dall’istante in 
quanto non spettante, trattandosi di prestazione professionale svolta in favore di soggetto diverso dalla 
Procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.539,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.539,30  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo richiesto in via chirografaria, condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 19144/2008 del Giudice di Pace di Roma. Con esclusione del privilegio invocato dall’istante in 
quanto non spettante, trattandosi di prestazione professionale svolta in favore di soggetto diverso dalla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 191.442.008,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 191.442.008,00  
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Insinuazione n. 12723 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.358,14 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.358,14  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto in via chirografaria, condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 58694/2008 del Giudice di Pace di Napoli. Con esclusione del privilegio invocato dall’istante in 
quanto non spettante, trattandosi di prestazione professionale svolta in favore di soggetto diverso dalla 
Procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.358,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.358,14  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo richiesto in via chirografaria, condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 58694/2008 del Giudice di Pace di Napoli. Con esclusione del privilegio invocato dall’istante in 
quanto non spettante, trattandosi di prestazione professionale svolta in favore di soggetto diverso dalla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.358,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.358,14  
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Insinuazione n. 12724 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato tenuto conto che il titolo posto a fondamento del 
credito è riferito a tre distinti soggetti creditori (vedi posizioni n. 12724, 12725, 12726). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato tenuto conto che il titolo posto a fondamento del 
credito è riferito a tre distinti soggetti creditori (vedi posizioni n. 12724, 12725, 12726). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
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Insinuazione n. 12725 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato tenuto conto che il titolo posto a fondamento del 
credito è riferito a tre distinti soggetti creditori (vedi posizioni n. 12724, 12725, 12726). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato tenuto conto che il titolo posto a fondamento del 
credito è riferito a tre distinti soggetti creditori (vedi posizioni n. 12724, 12725, 12726). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
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Insinuazione n. 12726 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato tenuto conto che il titolo posto a fondamento del 
credito è riferito a tre distinti soggetti creditori (vedi posizioni n. 12724, 12725, 12726). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato tenuto conto che il titolo posto a fondamento del 
credito è riferito a tre distinti soggetti creditori (vedi posizioni n. 12724, 12725, 12726). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 724,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,16  
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Insinuazione n. 12727 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.064,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.064,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.064,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.064,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.064,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.064,55  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.565,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 25.565,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. Ad ogni buon conto 
anche in caso di verifica in sede di cognizione piena si tratterebbe di credito chirofrafario e non 
privilegiato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. Ad ogni buon conto 
anche in caso di verifica in sede di cognizione piena si tratterebbe di credito chirofrafario e non 
privilegiato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 200.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 200.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. Ad ogni buon conto 
anche in caso di verifica in sede di cognizione piena si tratterebbe di credito chirofrafario e non 
privilegiato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. Ad ogni buon conto 
anche in caso di verifica in sede di cognizione piena si tratterebbe di credito chirofrafario e non 
privilegiato. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12728 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.399,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.399,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda  per l’importo indicato di Euro 10.399,70 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 10.399,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.399,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda  per l’importo indicato di Euro 10.399,70 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 10.399,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.399,70  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 294 di 3178 

 

Insinuazione n. 12729 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 34.626,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 34.626,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro.  
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro.  
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 295 di 3178 

 

Insinuazione n. 12731 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.502,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.502,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12732 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 54.004,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 54.004,21  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 54.004,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 54.004,21  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 54.004,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 54.004,21  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.889,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.889,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.889,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.889,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.889,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.889,58  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.912,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.912,89  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12733 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.909,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.909,73  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12734 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 41.567,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 41.567,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12735 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.614,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.614,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr) 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12736 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.326,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 21.326,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12737 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.836,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.836,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12738 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.909,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.909,73  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 304 di 3178 

 

Insinuazione n. 12739 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 104.603,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 104.603,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12741 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 12743 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.372,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.372,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12744 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.086,88 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 29.086,88  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova del rapporto tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nelle fatture né del privilegio richiesto non potendo le sole fatture e l’estratto del 
libro IVA costituire la prova della esecuzione del contratto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova del rapporto tra le parti né delle 
prestazioni rese e dedotte nelle fatture né del privilegio richiesto non potendo le sole fatture e l’estratto del 
libro IVA costituire la prova della esecuzione del contratto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12745 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 372,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 372,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 372,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 372,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 372,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 372,39  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 245,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 245,11  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 245,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 245,11  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 245,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 245,11  
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Insinuazione n. 12746 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.820,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.820,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12747 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.070,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.070,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento dell’ultima 
cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.552,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.552,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento dell’ultima 
cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.552,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.552,62  
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Insinuazione n. 12748 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.362,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.362,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito e la richiesta risarcitoria non può trovare 
accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, 
effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità 
tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito e la richiesta risarcitoria non può trovare 
accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, 
effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità 
tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12749 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 153,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 153,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 153,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,27  
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Insinuazione n. 12750 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 794,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 794,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 794,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 794,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 794,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 794,00  
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Insinuazione n. 12751 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12753 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12754 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.284,43 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.284,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato pari € 2.219,80, in via privilegiata ed al lordo della ritenuta 
d’acconto, a titolo di compenso professionale previa riduzione degli onorari richiesti: a) ricalcolati secondo 
i minimi dello scaglione tariffario di riferimento, aumentati del  10%, tenuto conto dell’opera prestata ed in 
assenza di pattuizione tra le parti circa la misura del compenso; b) con esclusione delle somme richieste 
dall’istante in ordine ai giudizi RG. N. 69053/02 ed RGE n. 1261/07 e corrispondenti agli importi 
quantificati - a titolo di rimborso spese di giudizio ed onorari e diritti di avvocato - rispettivamente nella 
sentenza RG n.8890/05 e nel decreto di liquidazione del GE depositato in data 18/01/08, essendo stati tali 
importi riconosciuti in favore di Alitalia Linee Aeree S.p.a, e non già del professionista  istante, non 
trovandosi questo peraltro  nell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 93 c.p.c., che disciplina la 
fattispecie della distrazione delle spese; c) con esclusione altresì del compenso richiesto in ordine al 
pignoramento mobiliare azionato per mancanza di prova delle prestazioni che si assumono rese, avendo 
l’istante allegato in forma incompleta copia del verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario e 
non avendo prodotto la richiesta di esecuzione del pignoramento. Si ammetta in via chirografaria per € 
964,50 a titolo di spese generali (12,5%), CPA (4%) ed IVA (21%), non essendo tali crediti assisititi da 
prelazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 964,50  

Privilegio 2.219,80 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.184,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato pari € 2.219,80, in via privilegiata ed al lordo della ritenuta 
d’acconto, a titolo di compenso professionale previa riduzione degli onorari richiesti: a) ricalcolati secondo 
i minimi dello scaglione tariffario di riferimento, aumentati del  10%, tenuto conto dell’opera prestata ed in 
assenza di pattuizione tra le parti circa la misura del compenso; b) con esclusione delle somme richieste 
dall’istante in ordine ai giudizi RG. N. 69053/02 ed RGE n. 1261/07 e corrispondenti agli importi 
quantificati - a titolo di rimborso spese di giudizio ed onorari e diritti di avvocato - rispettivamente nella 
sentenza RG n.8890/05 e nel decreto di liquidazione del GE depositato in data 18/01/08, essendo stati tali 
importi riconosciuti in favore di Alitalia Linee Aeree S.p.a, e non già del professionista  istante, non 
trovandosi questo peraltro  nell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 93 c.p.c., che disciplina la 
fattispecie della distrazione delle spese; c) con esclusione altresì del compenso richiesto in ordine al 
pignoramento mobiliare azionato per mancanza di prova delle prestazioni che si assumono rese, avendo 
l’istante allegato in forma incompleta copia del verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario e 
non avendo prodotto la richiesta di esecuzione del pignoramento. Si ammetta in via chirografaria per € 
964,50 a titolo di spese generali (12,5%), CPA (4%) ed IVA (21%), non essendo tali crediti assisititi da 
prelazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 964,50  

Privilegio 2.219,80 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   
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Provvedimento del Giudice Delegato  

Totale 3.184,30  
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Insinuazione n. 12755 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.357,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.357,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12756 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.411,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.411,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12757 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 405,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 405,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12758 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 209.951,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 209.951,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore presentato analoga domanda per i medesimi titoli 
(n. 12708) che è oggetto di trattazione. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore presentato analoga domanda per i medesimi titoli 
(n. 12708) che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12759 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.590,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.590,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda come integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune 
degli obbligazionisti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda come integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune 
degli obbligazionisti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12760 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 770,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 770,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 770,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 770,82  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 770,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 770,82  
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Insinuazione n. 12761 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.188,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.188,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.188,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.188,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.188,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.188,00  
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Insinuazione n. 12762 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 995,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 995,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 995,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 995,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 995,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 995,00  
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Insinuazione n. 12763 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.124,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.124,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.124,73 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.124,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.124,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.124,73 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.124,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.124,73  
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Insinuazione n. 12764 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 28.312,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 28.312,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per la minor somma di € 15.384,06, con esclusione: 
- delle fatture nn. 851A07 e  852A07 del 31/5/2007, 998A07 e 999A07 del 30/6/07, 1099A07 e 1123A07 
del 31/7/07,  42 del 31/1/08 e 301 del 31/3/08, per il complessivo importo di € 10.057,57, poichè il 
creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture 
a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
- delle fatture nn. 3737A06 del 30/11/06; 3919A06,3933A06, 4012A06, 4013A06, 4014A06, 4015A06 del 
31/12/06; 154A07, 156A07 del 31/12/06; 309A07 del 28/2/07, per il complessivo importo di € 2.871,29, 
poichè risultano pagate in data 22/5/07. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 15.384,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.384,06  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per la minor somma di € 15.384,06, con esclusione: 
- delle fatture nn. 851A07 e  852A07 del 31/5/2007, 998A07 e 999A07 del 30/6/07, 1099A07 e 1123A07 
del 31/7/07,  42 del 31/1/08 e 301 del 31/3/08, per il complessivo importo di € 10.057,57, poichè il 
creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture 
a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
- delle fatture nn. 3737A06 del 30/11/06; 3919A06,3933A06, 4012A06, 4013A06, 4014A06, 4015A06 del 
31/12/06; 154A07, 156A07 del 31/12/06; 309A07 del 28/2/07, per il complessivo importo di € 2.871,29, 
poichè risultano pagate in data 22/5/07. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 15.384,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.384,06  
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Insinuazione n. 12765 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 429,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 429,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 429,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 429,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 429,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 429,37  
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Insinuazione n. 12766 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 323,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 323,17  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 323,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 323,17  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 323,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 323,17  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 495,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 495,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,34  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 495,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,34  
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Insinuazione n. 12767 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 44.165,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 44.165,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12768 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 266,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 266,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 266,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 266,33  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 266,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 266,33  
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Insinuazione n. 12769 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.738,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.738,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(maggiorazione per ferie e addestramento) è già stata presentata domanda n. 11031 tempestiva, la quale 
prevedeva i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(maggiorazione per ferie e addestramento) è già stata presentata domanda n. 11031 tempestiva, la quale 
prevedeva i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12770 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 45.948,83 Art. 2751 bis n.5 c.c. 

Prededuzione   

Totale 45.948,83  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato, con esclusione degli interessi e la rivalutazione monetaria indicati come 
dovuti fino alla data di chiusura dello stato passivo, sia per l’erroneo riferimento temporale invocato, sia 
per l’assenza di quantificazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 45.948,83 Art. 2751 bis n.5 c.c. 

Prededuzione   

Totale 45.948,83  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato, con esclusione degli interessi e la rivalutazione monetaria indicati come 
dovuti fino alla data di chiusura dello stato passivo, sia per l’erroneo riferimento temporale invocato, sia 
per l’assenza di quantificazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 45.948,83 Art. 2751 bis n.5 c.c. 

Prededuzione   

Totale 45.948,83  
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Insinuazione n. 12771 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.283,35 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 17.283,35  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento alle fatture nn. 1278, 1279,1280, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1294, 1434, da 
ammettere in via chirografaria per il minor importo pari ad € 1.244,50, con esclusione degli importi portati 
dalle fatture nn. 1452 e 1166 (per un totale di € 464,30) in quanto non risultano dalla contabilità aziendale. 
Con esclusione del privilegio invocato in quanto nessun privilegio è accordato dall’art. 2747 c.c. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 1625, 1631 e 2017, si dichiari inammissibile la 
domanda in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società 
alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare, dando in ogni caso 
atto del fatto che le fatture nn. 1625 e 1631 sono state pagate il 28 maggio 2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.244,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.244,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento alle fatture nn. 1278, 1279,1280, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1294, 1434, si 
ammette in via chirografaria per il minor importo pari ad € 1.244,50, con esclusione degli importi portati 
dalle fatture nn. 1452 e 1166 (per un totale di € 464,30) in quanto non risultano dalla contabilità aziendale. 
Con esclusione del privilegio invocato in quanto nessun privilegio è accordato dall’art. 2747 c.c. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 1625, 1631 e 2017, si dichiara inammissibile la 
domanda in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società 
alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare, dando in ogni caso 
atto del fatto che le fatture nn. 1625 e 1631 sono state pagate il 28 maggio 2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.244,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.244,50  
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Insinuazione n. 12772 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 59,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 59,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 59,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59,70  
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Insinuazione n. 12773 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 105,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 105,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 105,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 105,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 105,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 105,60  
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Insinuazione n. 12774 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12775 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.670,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.670,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12776 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 700,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 700,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 700,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,37  
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Insinuazione n. 12777 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
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Insinuazione n. 12778 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 119,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 119,79  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 119,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 119,79  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 119,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 119,79  
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Insinuazione n. 12779 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 85,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 85,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 85,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 85,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 85,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 85,00  
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Insinuazione n. 12780 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.238,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.238,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.238,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.238,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.238,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.238,00  
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Insinuazione n. 12781 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 472,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 472,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 472,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 472,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 472,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 472,85  
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Insinuazione n. 12782 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12783 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 71,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 71,49  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 71,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 71,49  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 71,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 71,49  
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Insinuazione n. 12784 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 167,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 167,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 167,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 167,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 167,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 167,50  
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Insinuazione n. 12785 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
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Insinuazione n. 12786 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.534,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.534,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.534,00 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.534,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.534,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.534,00 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.534,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.534,00  
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Insinuazione n. 12787 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 12788 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 93,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 93,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 93,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 93,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 93,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 93,96  
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Insinuazione n. 12789 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.180,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda condizionatamente, in assenza di prova relativa al passaggio in giudicato 
della sentenza n. 3176/2008 emessa dal Giudice di pace di Napoli. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.180,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda condizionatamente, in assenza di prova relativa al passaggio in giudicato 
della sentenza n. 3176/2008 emessa dal Giudice di pace di Napoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.180,00  
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Insinuazione n. 12790 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo (€ 300,00) indicato condizionatamente alla prova del passaggio in 
giudicato della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12790 e 
12791). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo (€ 300,00) indicato condizionatamente alla prova del passaggio in 
giudicato della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12790 e 
12791). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 12791 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo (€ 300,00) indicato condizionatamente alla prova del passaggio in 
giudicato della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12790 e 
12791). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo (€ 300,00) indicato condizionatamente alla prova del passaggio in 
giudicato della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a 
metà tra i due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12790 e 
12791). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 12792 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.079,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.079,39  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda condizionatamente, in assenza di prova relativa al passaggio in giudicato 
della sentenza n. 3176/2008 emessa dal Giudice di pace di Napoli. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.079,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.079,39  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda condizionatamente, in assenza di prova relativa al passaggio in giudicato 
della sentenza n. 3176/2008 emessa dal Giudice di pace di Napoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.079,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.079,39  
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Insinuazione n. 12793 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.596,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.596,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo (€ 798) indicato condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12793 e 12794). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 798,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 798,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo (€ 798) indicato condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12793 e 12794). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 798,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 798,00  
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Insinuazione n. 12794 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.596,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.596,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo (€ 798)  indicato condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12793 e 12794). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 798,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 798,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo (€ 798)  indicato condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 41419/2008 del Giudice di Pace di Napoli. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 12793 e 12794). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 798,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 798,00  
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Insinuazione n. 12795 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 374,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 374,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 374,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 374,18  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 374,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 374,18  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 444,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 444,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 444,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 444,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 444,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 444,22  
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Insinuazione n. 12796 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.822,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.822,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.822,32 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.822,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.822,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.822,32 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.822,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.822,32  
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Insinuazione n. 12797 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.150,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.150,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.150,62 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.150,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.150,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.150,62 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.150,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.150,62  
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Insinuazione n. 12798 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
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Insinuazione n. 12799 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
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Insinuazione n. 12800 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.375,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 23.375,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata né la causale né il titolo del privilegio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Alla luce della documentazione e delle note depositate, si ammetta in chirografo per l’importo indicato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 23.375,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 23.375,00  
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Insinuazione n. 12801 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 849,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 849,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12802 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.651,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.651,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.651,43 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.651,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.651,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 2.651,43 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.651,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.651,43  
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Insinuazione n. 12803 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 20.339,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.339,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 20.339,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.339,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 20.339,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.339,80  
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Insinuazione n. 12804 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 373,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 373,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 373,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 373,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 373,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 373,00  
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Insinuazione n. 12805 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 559,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 559,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domnda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domnda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12806 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domnda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domnda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12807 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 160,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 160,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12808 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.357,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.357,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12809 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.948,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.948,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 15.948,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.948,42  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 15.948,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.948,42  
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Insinuazione n. 12810 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.110,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.110,58  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine al conferimento dell’incarico e alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine al conferimento dell’incarico e alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12818 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.497,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.497,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12819 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12820 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12822 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 175,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 175,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12823 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.094,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.094,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.094,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.094,10  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.094,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.094,10  
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Insinuazione n. 12824 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
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Insinuazione n. 12825 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.298,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.298,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 3.298,06 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.298,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.298,06  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 3.298,06 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.298,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.298,06  
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Insinuazione n. 12826 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.378,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.378,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.378,86 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.378,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.378,86  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.378,86 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.378,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.378,86  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 385 di 3178 

 

Insinuazione n. 12827 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 776,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 776,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 776,33 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 776,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 776,33  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 776,33 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 776,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 776,33  
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Insinuazione n. 12828 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 747,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 747,84  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 747,84 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 747,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 747,84  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 747,84 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 747,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 747,84  
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Insinuazione n. 12829 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.901,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.901,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.091,16 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.901,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.901,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.091,16 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.901,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.901,16  
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Insinuazione n. 12830 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.633,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.633,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 5.633,90 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.633,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.633,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 5.633,90 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 5.633,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.633,90  
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Insinuazione n. 12831 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.097,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.097,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 6.097,20 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.097,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.097,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 6.097,20 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.097,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.097,20  
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Insinuazione n. 12833 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 819,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 819,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 819,06 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 819,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 819,06  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 819,06 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis 
n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 819,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 819,06  
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Insinuazione n. 12834 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
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Insinuazione n. 12835 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito, nè viene data prova di 
aver effettivamente fornito alcuna prestazione ed in quanto, comunque, la mera allegazione di fatture non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito, nè viene data prova di 
aver effettivamente fornito alcuna prestazione ed in quanto, comunque, la mera allegazione di fatture non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12836 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 132,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 132,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 132,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 132,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 132,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 132,00  
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Insinuazione n. 12837 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12838 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 12839 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 164,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 164,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 164,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 164,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 164,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 164,65  
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Insinuazione n. 12840 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12841 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
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Insinuazione n. 12842 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
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Insinuazione n. 12843 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 229,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 229,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 229,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 229,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 229,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 229,80  
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Insinuazione n. 12844 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.059,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.059,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta, in via privilegiata, per il minor importo indicato di Euro 2.735,32, così come corrispondente 
alla dichiarazione datoriale e risultante dalla contabilità aziendale alla data del 29 agosto 2008, con 
esclusione dell’ulteirore credito richiesto a titolo di spese di locomozione in quanto non documentate. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.735,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.735,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via privilegiata, per il minor importo indicato di Euro 2.735,32, così come corrispondente 
alla dichiarazione datoriale e risultante dalla contabilità aziendale alla data del 29 agosto 2008, con 
esclusione dell’ulteirore credito richiesto a titolo di spese di locomozione in quanto non documentate. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.735,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.735,32  
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Insinuazione n. 12845 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 171,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 171,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 171,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 171,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 171,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 171,00  
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Insinuazione n. 12846 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 77,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 77,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 77,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,00  
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Insinuazione n. 12847 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 848,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 848,93  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad asolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad asolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12848 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.463,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.463,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito e l’importo domandato 
risulta totalmente sfornito di prova, essendo stato prodotto unicamente il modulo di richiesta inoltrato, privo 
di riferimenti giuridicamente rilevanti (sottoscrizioni, fondatezza della pretesa, relativa autorizzazione, 
etc...). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito e l’importo domandato 
risulta totalmente sfornito di prova, essendo stato prodotto unicamente il modulo di richiesta inoltrato, privo 
di riferimenti giuridicamente rilevanti (sottoscrizioni, fondatezza della pretesa, relativa autorizzazione, 
etc...). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12849 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
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Insinuazione n. 12850 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domnda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domnda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 408 di 3178 

 

Insinuazione n. 12851 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 256,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 256,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 256,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 256,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 256,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 256,00  
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Insinuazione n. 12852 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.059,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.059,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta l’importo richiesto a titolo di TFR  non trovando lo stesso riscontro nella contabilità 
aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la 
richiesta creditoria (Tfr calcolato ai sensi degli artt. 47 e 48 della legge libica sul lavoro n. 58/1970) è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di 
norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come l’importo individuato dall’istante e non supportato da conteggi è frutto di 
elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del 
datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono tuttavia precluse in questa sede, 
che come noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a mera cognizione 
sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette l’importo richiesto a titolo di TFR  non trovando lo stesso riscontro nella contabilità 
aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la 
richiesta creditoria (Tfr calcolato ai sensi degli artt. 47 e 48 della legge libica sul lavoro n. 58/1970) è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di 
norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come l’importo individuato dall’istante e non supportato da conteggi è frutto di 
elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del 
datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono tuttavia precluse in questa sede, 
che come noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a mera cognizione 
sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.590,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   
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Credito richiesto  

Totale 1.590,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.590,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.590,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.590,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.590,37  
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Insinuazione n. 12854 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.737,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.737,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 7.737,58 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.737,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.737,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 7.737,58 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 7.737,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.737,58  
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Insinuazione n. 12855 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.277,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.277,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.277,66 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.277,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.277,66  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.277,66 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.277,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.277,66  
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Insinuazione n. 12856 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
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Insinuazione n. 12857 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 12858 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 70,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 70,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 70,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 70,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 70,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 70,00  
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Insinuazione n. 12859 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 33.211,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.211,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 33.211,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.211,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 33.211,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.211,20  
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Insinuazione n. 12860 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 147,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 147,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 147,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 147,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 147,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 147,00  
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Insinuazione n. 12861 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
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Insinuazione n. 12862 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.178,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.178,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 3.178,65 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.178,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.178,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 3.178,65 con il privilegio di cui all’art. 2751 
bis n.1 cod. civ.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.178,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.178,65  
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Insinuazione n. 12863 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.830,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.830,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato di Euro 1.830,18 così come risultante dalla dichiarazione datoriale 
e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.661,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.661,23  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato di Euro 1.830,18 così come risultante dalla dichiarazione datoriale 
e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.661,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.661,23  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 205,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 205,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 205,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 205,68  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 205,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 205,68  
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Insinuazione n. 12864 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito non è precisato né supportato da titolo e prova idonei. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari inammissibile la domanda per difetto di legittimazione dell’istante che neppure dà prova della 
titolarità del rapporto azionato con Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. e, in ogni caso, in assenza di 
quantificazione del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12865 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito non è supportato da titolo e prova idonei. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari inammissibile la domanda per difetto di legittimazione dell’istante che neppure dà prova della 
titolarità del rapporto azionato con Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. e, in ogni caso, in assenza di 
quantificazione del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12866 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 175,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 175,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 175,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 175,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 175,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 175,37  
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Insinuazione n. 12867 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dall’istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al 
danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dall’istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al 
danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
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Insinuazione n. 12868 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 12869 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.667,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.667,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12870 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12871 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 637,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 637,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12872 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12873 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 932,24 Chirografo preded. 

Totale 932,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
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Insinuazione n. 12874 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 932,24 Chirografo preded. 

Totale 932,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
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Insinuazione n. 12875 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 932,24 Chirografo preded. 

Totale 932,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
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Insinuazione n. 12876 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 932,24 Chirografo preded. 

Totale 932,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione della prededuzione invocata in quanto 
non spettante, non essendo l’istante munito di titolo idoneo a far valere detta richiesta. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 932,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 932,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 435 di 3178 

 

Insinuazione n. 12877 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.114,00  

Privilegio 1.472,64 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.586,64  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per gli importi indicati (€ 1.472,64 in via privilegiata ed € 1.114,00 in via chirografaria) 
condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 685 dell’1/07/08 
emessa dal G.d.P. di Acireale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.114,00  

Privilegio 1.472,64 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.586,64  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per gli importi indicati (€ 1.472,64 in via privilegiata ed € 1.114,00 in via chirografaria) 
condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 685 dell’1/07/08 
emessa dal G.d.P. di Acireale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.114,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.114,00  
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Insinuazione n. 12878 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio 655,85 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.055,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12879 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio 655,85 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.055,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12880 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 12881 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 16.335,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.335,04  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12882 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
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Insinuazione n. 12883 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 55,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 55,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 55,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,80  
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Insinuazione n. 12884 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 12885 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 48,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 48,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 48,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 48,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 48,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 48,27  
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Insinuazione n. 12886 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 489,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 489,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 489,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 489,67  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 489,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 489,67  
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Insinuazione n. 12887 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 12888 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12889 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.125,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.125,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.125,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.125,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.125,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.125,22  
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Insinuazione n. 12890 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 209,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 209,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 209,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 209,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 209,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 209,38  
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Insinuazione n. 12891 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 942,12  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 942,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12893 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.256,61 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.256,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12894 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 86,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 86,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 86,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 86,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 86,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 86,00  
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Insinuazione n. 12895 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 204,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 204,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 204,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 204,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 204,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 204,00  
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Insinuazione n. 12896 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 12898 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 12899 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 62,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 62,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 62,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,75  
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Insinuazione n. 12900 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 270,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 270,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 270,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 270,98  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 270,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 270,98  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 457 di 3178 

 

Insinuazione n. 12901 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.281,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.281,12  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.281,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.281,12  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.281,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.281,12  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.180,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.180,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.180,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.180,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 2.180,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.180,00  
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Insinuazione n. 12902 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 816,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 816,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12903 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.785,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 15.785,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.840,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.840,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12904 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 275,90 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 275,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12905 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 275,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 275,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12906 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 275,91 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 275,91  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12907 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 140,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 140,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 140,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 140,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 140,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 140,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 466 di 3178 

 

Insinuazione n. 12908 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12909 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.381,25 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.381,25  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
spettante, trattandosi di prestazione professionale resa in favore di soggetto diverso da Alitalia Linee 
Aeree Italiane S.p.a. e condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 3859 del 
30/08/08 emessa dal G.d.p. di Marigliano. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.381,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.381,25  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
spettante, trattandosi di prestazione professionale resa in favore di soggetto diverso da Alitalia Linee 
Aeree Italiane S.p.a. e condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 3859 del 
30/08/08 emessa dal G.d.p. di Marigliano. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.381,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.381,25  
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Insinuazione n. 12910 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad € 1.600 in via chirografaria condizionatamente alla prova del 
passaggio in giudicato della sentenza n. 3859 del 30/08/08 emessa dal G.d.p. di Marigliano. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad € 1.600 in via chirografaria condizionatamente alla prova del 
passaggio in giudicato della sentenza n. 3859 del 30/08/08 emessa dal G.d.p. di Marigliano. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12911 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 152,63 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 152,63  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12912 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.944,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.944,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumerebbero rese, non 
potendo ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico 
dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto della produzione documentale allegata alle note integrative e della proposta di 
provvedimento dell’Ufficio dei Commissari, si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 7.944,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.944,00  
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Insinuazione n. 12913 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.841,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.841,19  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei asupportare la ragione creditoria non essendo 
sufficiente la documentazione in atti alla dimostrazione del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12914 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 160,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 160,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 160,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 160,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 160,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 160,00  
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Insinuazione n. 12915 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.510,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.510,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12916 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12917 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 241.980,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 241.980,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12918 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.110,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12919 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 30.240,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 30.240,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, per il minor importo pari ad € 24657,93, calcolato in ragione di 24/120 del capitale 
finanziato attualizzato alla data della sottoscrizione del contratto, fino a concorrenza del debito della 
Procedura nei confronti del lavoratore Sig.Genualdo Carlo (ins. 2653) (€ 64.027,52 lordo). Da escludere la 
maggior somma richiesta, in quanto non sono stati scomputati gli interessi non maturati. Il tutto con 
salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali 
soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 24.657,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.657,93  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12920 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.918,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.918,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, per il minor importo pari ad € 8.918,00, calcolato in ragione di 5/96 del capitale finanziato 
attualizzato alla data della sottoscrizione del contratto, fino a concorrenza del debito della Procedura nei 
confronti del lavoratore Sig. Giovannetti Mirella (ins. 6651) (€ 6.993,29 lordo). Da escludere la maggior 
somma richiesta, in quanto non sono stati scomputati gli interessi non maturati. Il tutto con salvezza, ai fini 
del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni 
parziali del credito intervenute medio tempore. Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la 
minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio 
tempore. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.993,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.993,92  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12921 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 750,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, per il minor importo pari ad € 682,91, calcolato in ragione di 57/60 del capitale finanziato 
attualizzato alla data della sottoscrizione del contratto, fino a concorrenza del debito della Procedura nei 
confronti del lavoratore Sig. Maffei Sergio (ins. 11725) (€ 1.034,77 lordo). Da escludere la maggior somma 
richiesta, in quanto non sono stati scomputati gli interessi non maturati. Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore. Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor 
somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio 
tempore. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 682,91 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 682,91  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12922 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.788,43 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.788,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo l’istante provveduto, in ordine ai giudizi nell’ambito dei quali avrebbe 
prestato attività professionale in favore di Alitalia LAI S.p.a., a produrre i relativi atti di causa muniti di 
procura ad litem, da cui evincere l’effettivo conferimento dell’incarico professionale in favore della stessa, 
e, in ordine alle parcelle emesse per le prestazioni presumibilmente rese, all’indicazione analitica delle 
singole voci di tariffa che compongono la richiesta complessiva, atteso che l’indicazione dell’importo 
globale non consente di effettuare uno specifico controllo relativamente agli importi indicati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo l’istante provveduto, in ordine ai giudizi nell’ambito dei quali avrebbe 
prestato attività professionale in favore di Alitalia LAI S.p.a., a produrre i relativi atti di causa muniti di 
procura ad litem, da cui evincere l’effettivo conferimento dell’incarico professionale in favore della stessa, 
e, in ordine alle parcelle emesse per le prestazioni presumibilmente rese, all’indicazione analitica delle 
singole voci di tariffa che compongono la richiesta complessiva, atteso che l’indicazione dell’importo 
globale non consente di effettuare uno specifico controllo relativamente agli importi indicati. 
Al creditore non è stata autorizzata, in assenza di richiesta, la produzione di note integrative. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12923 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.641,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.641,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12924 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.776,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.776,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12926 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 651,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 651,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12927 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 71,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 71,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 71,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 71,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 71,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 71,50  
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Insinuazione n. 12928 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
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Insinuazione n. 12929 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 603,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 603,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di legittimazione passiva, avendo l’istante azionato le proprie ragioni 
creditorie nei confronti di soggetto diverso da Alitalia LAI S.p.a. in A.S. quale Volare S.p.a. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva, avendo l’istante azionato le proprie ragioni 
creditorie nei confronti di soggetto diverso da Alitalia LAI S.p.a. in A.S. quale Volare S.p.a. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12931 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.979,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.979,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12932 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 30.744,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 30.744,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 30.744,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 30.744,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 30.744,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 30.744,24  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.748,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.748,11  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.748,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.748,11  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 3.748,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.748,11  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 493 di 3178 

 

Insinuazione n. 12933 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 42,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 42,21  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 42,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 42,21  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 42,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 42,21  
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Insinuazione n. 12934 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 59,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 59,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 59,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59,95  
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Insinuazione n. 12935 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
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Insinuazione n. 12936 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 62.914,91  

Privilegio 12.577,69 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 75.492,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per la somma di € 75.466,11. Con esclusione del privilegio richiesto non 
essendo stati rinvenuti i beni su cui il creditore intende esercitare rivalsa. Con esclusione, altresì, degli 
interessi richiesti in quanto non spettanti, in assenza di specificazione in ordine ai criteri di calcolo, ai 
periodi di attinenza e al tasso di riferimento applicato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 75.466,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75.466,11  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per la somma di € 75.466,11. Con esclusione del privilegio richiesto non 
essendo stati rinvenuti i beni su cui il creditore intende esercitare rivalsa. Con esclusione, altresì, degli 
interessi richiesti in quanto non spettanti, in assenza di specificazione in ordine ai criteri di calcolo, ai 
periodi di attinenza e al tasso di riferimento applicato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 75.466,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75.466,11  
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Insinuazione n. 12937 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.579,07 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.579,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli giudiziali che possano farsi 
valere nei confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 
2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli giudiziali che possano farsi 
valere nei confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 
2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12938 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 29.093,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29.093,59  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12939 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 26.178,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 26.178,32  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato non è certo, nè liquido, né esigibile e difetta di 
prova in ordine alle prestazioni rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12940 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 31.112,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 31.112,99  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonchè 
alle prestazioni che si assumerebbero rese, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti nonchè 
alle prestazioni che si assumerebbero rese, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12941 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 379,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 379,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 379,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 379,56  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 379,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 379,56  
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Insinuazione n. 12942 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.075,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.075,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12943 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.741,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.741,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 504 di 3178 

 

Insinuazione n. 12944 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.097,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28.097,88  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12945 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 33.310,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33.310,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12946 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 33.598,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33.598,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12947 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 30.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 30.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12948 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.136,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.136,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12949 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.903,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.903,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12950 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 16.127,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.127,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e, quanto alle fatture nn. 5641 e 5642 del 31/3/06, 7457 del 
30/4/06, 9456 del 31/5/06, 15495 del 31/8/06, 20027 del 31710/06, 3808 del 31/12/06 e 6844 del 30/4/07 
(per la complessiva somma di € 5.713,00), poichè il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non 
risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno 
risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e, quanto alle fatture nn. 5641 e 5642 del 31/3/06, 7457 del 
30/4/06, 9456 del 31/5/06, 15495 del 31/8/06, 20027 del 31710/06, 3808 del 31/12/06 e 6844 del 30/4/07 
(per la complessiva somma di € 5.713,00), poichè il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non 
risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno 
risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12951 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.188,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.188,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova in ordine alle prestazioni rese e 
dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova in ordine alle prestazioni rese e 
dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12952 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 36.925,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.925,07  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 36.925,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.925,07  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 36.925,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.925,07  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 836,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 836,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 836,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 836,33  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 836,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 836,33  
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Insinuazione n. 12953 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300.000.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300.000.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. Quanto agli interessi, conteggiati nella misura legale, a far tempo dal 
versamento in data 2.05.2008 fino al momento della data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria (€ 2926229,51). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 302.926.229,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 302.926.229,51  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. Quanto agli interessi, conteggiati nella misura legale, a far tempo dal 
versamento in data 2.05.2008 fino al momento della data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria (€ 2926229,51). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 302.926.229,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 302.926.229,51  
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Insinuazione n. 12954 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 981,56 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 981,56  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 516 di 3178 

 

Insinuazione n. 12955 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 878,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 878,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12956 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 977,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 977,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 977,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 977,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 977,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 977,90  
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Insinuazione n. 12957 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.856,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.856,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova in ordine alle prestazioni rese e 
dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il creditore non fornisce prova in ordine alle prestazioni rese e 
dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12958 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 16.322,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.322,98  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12959 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 49.281,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 49.281,06  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12960 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 72,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,19  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 72,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,19  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 72,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,19  
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Insinuazione n. 12961 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 44.328,47  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 44.328,47  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. in difetto degli elementi principali 
e costitutivi del ricorso, in particolare della sommaria esposizione dei fatti e dell’indicazione della causa 
petendi. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. in difetto degli elementi 
principali e costitutivi del ricorso, in particolare della sommaria esposizione dei fatti e dell’indicazione della 
causa petendi. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12962 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
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Insinuazione n. 12963 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 936,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 936,87  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazioni dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano la fattura a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio della suddetta fattura alla società.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazioni dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano la fattura a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio della suddetta fattura alla società.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12964 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.407,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.407,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 526 di 3178 

 

Insinuazione n. 12965 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.220,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.220,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12966 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12967 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.044,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.044,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.044,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.044,42  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.044,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.044,42  
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Insinuazione n. 12968 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
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Insinuazione n. 12969 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.150,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12970 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 924,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 924,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per carenza di legittimazione passiva di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S., 
essendo le fatture intestata a soggetto diverso (Alitalia Servizi s.p.a.). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per carenza di legittimazione passiva di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S., 
essendo le fatture intestata a soggetto diverso (Alitalia Servizi s.p.a.). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12971 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.115,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.115,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12972 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.095,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.095,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12973 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.330,97  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.330,97  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato in via chirografaria, come liquidato in favore dell’istante nella 
sentenza n. 13547 del 26/05/08 dal G.d.P. di Bari, condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio 
in giudicato della medesima. Con esclusione degli ulteriori importi richiesti con l’atto di precetto, in quanto 
trattasi di titolo non opponibile alla procedura, essendo stato notificato successivamente alla data del 
29/08/08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.242,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.242,60  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minor importo indicato in via chirografaria, come liquidato in favore dell’istante nella 
sentenza n. 13547 del 26/05/08 dal G.d.P. di Bari, condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio 
in giudicato della medesima. Con esclusione degli ulteriori importi richiesti con l’atto di precetto, in quanto 
trattasi di titolo non opponibile alla procedura, essendo stato notificato successivamente alla data del 
29/08/08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.242,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.242,60  
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Insinuazione n. 12975 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.777,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.777,98  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12976 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 103,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 103,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,92  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 103,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,92  
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Insinuazione n. 12977 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 60,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 60,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60,72  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 60,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60,72  
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Insinuazione n. 12978 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 12979 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 53,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 53,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 53,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 53,92  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 53,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 53,92  
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Insinuazione n. 12980 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 107,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 107,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 107,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 107,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 107,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 107,00  
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Insinuazione n. 12981 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.115,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.115,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12982 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 146,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 146,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 146,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 543 di 3178 

 

Insinuazione n. 12983 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 16.850,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.850,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12984 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 201.549,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 201.549,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12985 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 47.437,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 47.437,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo di Euro 47.437,20 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 47.437,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 47.437,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo di Euro 47.437,20 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 47.437,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 47.437,50  
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Insinuazione n. 12986 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.402,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.402,32  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12987 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 60.891,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 60.891,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento ineficacia/illegittimità 
del licenziamento. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia 
in relazione all’an che al quantum. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro e che la documentazione (contratti di lavoro, 
buste paga, prospetto riepilogativo) prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o 
specificare detta causale.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento ineficacia/illegittimità 
del licenziamento. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia 
in relazione all’an che al quantum. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro e che la documentazione (contratti di lavoro, 
buste paga, prospetto riepilogativo) prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o 
specificare detta causale.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12988 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.307,76 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.307,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12989 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.698,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.698,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12990 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 314,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 314,89  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 314,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 314,89  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 314,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 314,89  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 495,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 495,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,34  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 495,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,34  
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Insinuazione n. 12992 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.017,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.017,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 339,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 339,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 339,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 339,32  
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Insinuazione n. 12993 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.017,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.017,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 339,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 339,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 339,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 339,32  
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Insinuazione n. 12994 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.819,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.819,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture. In particolare il creditore non ha fornito documentazione atta a 
provare il raggiungimento degli obiettivi indicati e a quantificare le somme pretese. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture. In particolare il creditore non ha fornito documentazione atta a 
provare il raggiungimento degli obiettivi indicati e a quantificare le somme pretese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12995 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.455,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.455,19  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 12996 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 387,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 387,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 387,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 387,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 387,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 387,50  
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Insinuazione n. 12997 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 12998 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.320,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.320,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) e tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito.Da 
ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) e tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito.Da 
ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
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Insinuazione n. 12999 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.309,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.309,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante ed in quanto l’istante allega meri atti introduttivi di giudizi ("writ of 
summons"), per altro in lingua olandese, ma non le decisioni delle autorità adite. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante ed in quanto l’istante allega meri atti introduttivi di giudizi ("writ of 
summons"), per altro in lingua olandese, ma non le decisioni delle autorità adite. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13000 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.515,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.515,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13001 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 31.654,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 31.654,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 31.654,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 31.654,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 31.654,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 31.654,30  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.215,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.215,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.215,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.215,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.215,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.215,60  
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Insinuazione n. 13002 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 37.849,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 37.849,03  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
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Insinuazione n. 13003 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 37.849,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 37.849,03  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
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Insinuazione n. 13004 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 37.849,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 37.849,03  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
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Insinuazione n. 13005 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 37.849,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 37.849,03  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 9.462,25) in privilegio, corrispondente alla quota parte dell’istante 
rispetto al complessivo importo liquidato in sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
spettanti in forza del privilegio invocato, condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n.4941 del 26/10/2010 della Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.462,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.462,25  
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Insinuazione n. 13006 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 157,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 157,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 157,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 157,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 157,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 157,60  
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Insinuazione n. 13007 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.041,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.041,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) e  tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante,  in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) e  tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante,  in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
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Insinuazione n. 13008 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 90,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 90,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 90,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,40  
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Insinuazione n. 13009 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 506,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 506,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13010 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 56,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 56,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 56,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56,00  
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Insinuazione n. 13011 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 878,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 878,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 878,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 878,02  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 878,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 878,02  
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Insinuazione n. 13012 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 270,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 270,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 270,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 270,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 270,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 270,00  
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Insinuazione n. 13013 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.060,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.060,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.060,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.060,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.060,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.060,60  
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Insinuazione n. 13014 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
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Insinuazione n. 13015 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 30.402,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 30.402,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore deposito  per i medesimi titoli domanda n. 8100. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.8100  tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo il creditore deposito  per i medesimi titoli domanda n. 8100. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.8100  tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13016 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.562,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.562,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13017 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 154.874,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154.874,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Alla luce della documentazione e delle note depositate, si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 154.874,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154.874,00  
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Insinuazione n. 13018 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
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Insinuazione n. 13019 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13020 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
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Insinuazione n. 13021 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.312,32 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.312,32  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., relativamente alla somma di € 1.312,32, 
condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16716/2008. 
Non si ammettano le ulteriori somme in quanto non dovute sulla base del predetto titolo giudiziario nè 
sussistendo idonea altra causale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.312,32 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.312,32  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., relativamente alla somma di € 1.312,32, 
condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16716/2008. 
Non si ammettano le ulteriori somme in quanto non dovute sulla base del predetto titolo giudiziario nè 
sussistendo idonea altra causale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.312,32 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.312,32  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 656,16 Art. 2755 c.c. 

Prededuzione   

Totale 656,16  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., relativamente alla somma di € 1.312,32, 
condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16716/2008. 
Non si ammettano le ulteriori somme in quanto non dovute sulla base del predetto titolo giudiziario nè 
sussistendo idonea altra causale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale   
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., relativamente alla somma di € 1.312,32, 
condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16716/2008. 
Non si ammettano le ulteriori somme in quanto non dovute sulla base del predetto titolo giudiziario nè 
sussistendo idonea altra causale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13022 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 68.649,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68.649,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 68.649,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68.649,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 68.649,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68.649,00  
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Insinuazione n. 13023 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
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Insinuazione n. 13024 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 532,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 532,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), comprensiva altresì di un buono di € 200,00 spendibile 
in acquisto biglietti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 332,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 332,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), comprensiva altresì di un buono di € 200,00 spendibile 
in acquisto biglietti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 332,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 332,40  
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Insinuazione n. 13025 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.479,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.479,46  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato pari ad € 2.279,44, come liquidato del titolo allegato e  
condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 824 del 9 luglio 2008 
del Giudice di pace di Ancona. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.279,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.279,44  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad € 2.279,44, come liquidato del titolo allegato e  
condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 824 del 9 luglio 2008 
del Giudice di pace di Ancona. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.279,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.279,44  
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Insinuazione n. 13026 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.955,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.955,99  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13027 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.234,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.234,20  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 1.234,20) condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n. 827 del 9 luglio 2008 del Giudice di pace di Ancona. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.234,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.234,20  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato (€ 1.234,20) condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n. 827 del 9 luglio 2008 del Giudice di pace di Ancona. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.234,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.234,20  
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Insinuazione n. 13028 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.234,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.234,20  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo inidcato (€ 1.234,20) condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n. 822 del 9 luglio 2008 del Giudice di pace di Ancona. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.234,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.234,20  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo inidcato (€ 1.234,20) condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
n. 822 del 9 luglio 2008 del Giudice di pace di Ancona. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.234,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.234,20  
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Insinuazione n. 13029 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.303,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.303,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13030 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.978,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.978,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13031 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.998,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.998,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13032 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.002,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.002,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 456,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 456,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13033 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 829,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 829,04  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13034 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 890,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 890,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.499,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.499,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13035 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.030,00 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.030,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.030,00 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.030,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.030,00 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.030,00  
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Insinuazione n. 13036 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.751,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.751,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13037 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13038 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 720,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 720,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 720,00  
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Insinuazione n. 13039 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.480,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.480,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 604 di 3178 

 

Insinuazione n. 13040 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.126,53 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 8.126,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, formulata con riguardo ai titoli azionari posseduti dall’istante, per difetto dei 
presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva dell’istante, in quanto la titolarità della 
azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei confronti della società in stato di 
insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel merito, in quanto la realizzazione 
del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le posizioni creditorie accertate in 
sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo patrimoniale netto. Si rigetti 
altresì la domanda formulata con riguardo al presunto mancato guadagno dell’istante, in assenza di prova 
in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del 
passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione 
piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di 
quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda, formulata con riguardo ai titoli azionari posseduti dall’istante, per difetto dei 
presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva dell’istante, in quanto la titolarità della 
azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei confronti della società in stato di 
insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel merito, in quanto la realizzazione 
del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le posizioni creditorie accertate in 
sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo patrimoniale netto. Si rigetti 
altresì la domanda formulata con riguardo al presunto mancato guadagno dell’istante, in assenza di prova 
in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del 
passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione 
piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di 
quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13041 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.340,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.340,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13042 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 194.247,31 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 194.247,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di demansionamento. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia 
in relazione all’an che al quantum. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.    
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di demansionamento. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia 
in relazione all’an che al quantum. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.    
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 607 di 3178 

 

Insinuazione n. 13043 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 396,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 396,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 396,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 396,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 396,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 396,64  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 624,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 624,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 624,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 624,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 624,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 624,37  
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Insinuazione n. 13044 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.569,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.569,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, fatte salve cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonché 
pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per 
tali titoli. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.569,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.569,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 7.569,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.569,44  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 609,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 609,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, fatte salve cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonché 
pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per 
tali titoli. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 609,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 609,86  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 610 di 3178 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 609,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 609,86  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 611 di 3178 

 

Insinuazione n. 13045 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.910,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.910,07  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.910,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.910,07  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.910,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.910,07  
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Insinuazione n. 13046 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.417,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.417,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13047 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
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Insinuazione n. 13048 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.447,34 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.447,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fattura, preavviso di fattura e contratto risalente all’anno 2001,  atte ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fattura, preavviso di fattura e contratto risalente all’anno 2001,  atte ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 9.608,56 Chirografo preded. 

Totale 9.608,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fattura, preavviso di fattura e contratto risalente all’anno 2001,  atte ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fattura, preavviso di fattura e contratto risalente all’anno 2001,  atte ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.611,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.611,17  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fattura, preavviso di fattura e contratto risalente all’anno 2001,  atte ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fattura, preavviso di fattura e contratto risalente all’anno 2001,  atte ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13049 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 185,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 185,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 185,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 185,03  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 185,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 185,03  
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Insinuazione n. 13050 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 617.783,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 617.783,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti e, comunque, poichè il 
creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture 
a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti e, comunque, poichè il 
creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture 
a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
Alla luce della produzione integrativa si osserva, inoltre, che le c.d. “lettere di accreditamento di Alitalia” 
sono, in realtà “memo di credito” (così ivi si legge) elaborati da IATA che non costituiscono prova cartolare 
del rapporto tra le parti, né tantomeno prova di avvenuti pagamenti delle somme ivi conteggiate: per tale 
ragione dalle medesime “lettere di accreditamento” (peraltro non prodotte con riferimento al credito 
richiesto, ma in relazione a precedenti asseriti pagamenti) non si può far discendere un riconoscimento di 
debito per fatto e comportamenti concludenti di Alitalia, che con detti indimostrati pagamenti lo avrebbe 
onorato (come vorrebbe l’istante, al fine di essere dispensato dal provare il rapporto principale). 
Né gli altri documenti prodotti- tutti riepiloghi contabili di formazione e di provenienza di parte (lo stesso 
documento qualificato come fattura è, in realtà, una nota pro-forma) e, per quanto interessa, contestati dai 
Commissari nella proposta di provvedimento- risultano giuridicamente adeguati a costituire prova del 
credito di cui si discute e, dunque, idonei a superare i rilievi formulati dai C.S. nel progetto di stato passivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13051 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 619 di 3178 

 

Insinuazione n. 13052 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.071,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.071,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.071,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.071,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.071,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.071,80  
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Insinuazione n. 13053 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.521,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.521,28  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13054 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 356,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 356,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 356,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 356,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 356,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 356,44  
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Insinuazione n. 13055 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 340,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 340,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 340,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 340,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 340,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 340,00  
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Insinuazione n. 13056 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.236,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.236,89  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 24.236,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.236,89  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 24.236,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.236,89  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.985,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.985,26  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.985,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.985,26  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 2.985,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.985,26  
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Insinuazione n. 13057 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.074,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.074,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 8 Reg. Com. 
261/2004, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto in quanto  non supportato da titoli che possano 
farsi valere nei confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 
2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 8 Reg. Com. 
261/2004, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto in quanto  non supportato da titoli che possano 
farsi valere nei confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 
2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13058 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.074,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.074,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 8 Reg. Com. 
261/2004, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto in quanto  non supportato da titoli che possano 
farsi valere nei confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 
2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 8 Reg. Com. 
261/2004, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto in quanto  non supportato da titoli che possano 
farsi valere nei confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 
2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13059 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.373,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.373,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.373,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.373,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.373,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.373,00  
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Insinuazione n. 13060 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13061 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 115,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 115,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 115,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 115,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 115,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 115,00  
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Insinuazione n. 13062 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
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Insinuazione n. 13063 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 111.720,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 111.720,13  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di € 97.633,55 in via chirografaria, con esclusione  delle somme richieste 
con le fatture nn. 192 e 193 del 29/5/08, 267,268, 270 e 271 del 31/7/08 e 282 e 283 del 31/8/08 (per la 
complessiva somma di € 12.096,09), considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle 
prestazioni che ivi si assumono rese; con esclusione, altresì, delle somme richieste con la fattura n. 130 
del 31/3/08 di € 1990,49   poichè il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori 
della società, né risulta la fattura a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio 
della suddetta fattura alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 97.633,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97.633,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di € 97.633,55 in via chirografaria, con esclusione  delle somme richieste 
con le fatture nn. 192 e 193 del 29/5/08, 267,268, 270 e 271 del 31/7/08 e 282 e 283 del 31/8/08 (per la 
complessiva somma di € 12.096,09), considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle 
prestazioni che ivi si assumono rese; con esclusione, altresì, delle somme richieste con la fattura n. 130 
del 31/3/08 di € 1990,49   poichè il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori 
della società, né risulta la fattura a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio 
della suddetta fattura alla società. 
La produzione documentale depositate con le note integrative non è stata autorizzata, in assenza di 
richiesta. Ad ogni modo, detto deposito, non ha colmato le insufficienze probatorie. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 97.633,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97.633,55  
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Insinuazione n. 13064 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
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Insinuazione n. 13065 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 138,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 138,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 138,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 138,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 138,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 138,00  
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Insinuazione n. 13066 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 166,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 166,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 166,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 166,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 166,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 166,70  
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Insinuazione n. 13067 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 154,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 154,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 154,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154,00  
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Insinuazione n. 13068 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 460,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 460,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad asolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad asolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13069 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.584,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.584,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, considerato che il credito azionato difetta di prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e dedotte nelle fatture e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13070 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 349,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per la minor somma di € 154,00 di cui alla fattura n. 1549 del 28/6/08 
poichè la fattura n. 2845 del 2/12/08 di € 195,00 risulta pagata in data 26/7/10 e comunque è 
inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria e trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per la minor somma di € 154,00 di cui alla fattura n. 1549 del 28/6/08 
poichè la fattura n. 2845 del 2/12/08 di € 195,00 risulta pagata in data 26/7/10 e comunque è 
inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria e trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13071 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.269,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.269,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 25.269,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.269,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 25.269,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.269,85  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.834,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.834,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.834,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.834,56  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.834,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.834,56  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si escludano le spese legali richieste in quanto non dovute potendo la domanda  essere redatta e 
proposta anche senza il patrocinio di avvocato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta inerente le spese legali in quanto non dovute, potendo la domanda  essere redatta e 
proposta anche senza il patrocinio di avvocato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13072 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.234,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.234,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 27.234,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.234,29  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 27.234,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.234,29  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.021,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.021,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.021,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.021,23  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.021,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.021,23  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si escludano le spese legali richieste in quanto non dovute potendo la domanda  essere proposta anche 
senza il patrocinio di avvocato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta inerente le spese legali in quanto non dovute, potendo la domanda essere proposta 
anche senza il patrocinio di avvocato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13073 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 340,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 340,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 644 di 3178 

 

Insinuazione n. 13074 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 532,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 532,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 532,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 532,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 532,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 532,00  
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Insinuazione n. 13075 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13076 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.279,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.279,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Invero non può costituire prova  a fondamento del 
credito la documentazione di provenienza unilaterale del creditore diretta ad Alitalia con la quale, prima 
della presentazione della presente domanda, è stato richiesto il pagamento del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Invero non può costituire prova  a fondamento del 
credito la documentazione di provenienza unilaterale del creditore diretta ad Alitalia con la quale, prima 
della presentazione della presente domanda, è stato richiesto il pagamento del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13077 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 456,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 456,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta, in via privilegiata, per il minor importo indicato di Euro 320,94 a titolo di stipendi, con 
esclusione dell’ulteriore importo richiesto in quanto non risultante dalla contabilità aziendale alla data del 
29 agosto 2008 nè corrispondente alla dichiarazione datoriale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 320,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,94  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via privilegiata, per il minor importo indicato di Euro 320,94 a titolo di stipendi, con 
esclusione dell’ulteriore importo richiesto in quanto non risultante dalla contabilità aziendale alla data del 
29 agosto 2008 nè corrispondente alla dichiarazione datoriale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 320,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,94  
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Insinuazione n. 13078 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13079 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13080 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13081 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 13082 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
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Insinuazione n. 13083 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
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Insinuazione n. 13084 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 13085 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 112,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 112,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 112,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112,50  
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Insinuazione n. 13086 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.805,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.805,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 492,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 492,05  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 492,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 492,05  
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Insinuazione n. 13087 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
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Insinuazione n. 13088 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 640,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 640,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei, non essendo in 
grado di soddisfare l’onere probatorio la mera allegazione delle fatture. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei, non essendo 
in grado di soddisfare l’onere probatorio la mera allegazione delle fatture. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13089 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.490,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.490,15  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13090 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24.280,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24.280,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di € 21.895,70 in via chirografaria; con esclusione delle somme richieste 
con la fattura n. 1128 del 14/11/08 di € 21.895,70 in quanto il creditore, in relazione alle prestazioni 
dedotte, non risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né 
tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 21.895,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.895,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di € 21.895,70 in via chirografaria; con esclusione delle somme richieste 
con la fattura n. 1128 del 14/11/08 di € 21.895,70 in quanto il creditore, in relazione alle prestazioni 
dedotte, non risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né 
tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 21.895,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.895,70  
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Insinuazione n. 13091 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 90,00 Art. 552, n. 5 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 90,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in chirografo per l’importo indicato non avendo il creditore specificato la causa del priivilegio 
nè sussistendo ragioni per ammettere il credito in prelazione.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 90,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in chirografo per l’importo indicato non avendo il creditore specificato la causa del priivilegio 
nè sussistendo ragioni per ammettere il credito in prelazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 90,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,00  
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Insinuazione n. 13092 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 55,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 55,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 55,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,50  
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Insinuazione n. 13093 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né l’ammontare 
richiesto 8manca l’indicazione del credito) ed in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né l’ammontare 
richiesto (manca l’indicazione del credito) ed in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13094 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.706,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.706,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda in via chirografaria per l’importo di € 7.706,68. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 7.706,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.706,68  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda in via chirografaria per l’importo di € 7.706,68. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 7.706,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.706,68  
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Insinuazione n. 13095 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 25.171,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 25.171,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda atteso che la fattura insinuata è stata pagata dalla procedura mediante n. 2 bonifici 
bancari, il primo in data 23 giugno 2009 per l’importo di € 17.619,84, ed il secondo in data 26 luglio 2010 
per l’ importo € 7.551,36. Si rigetti altresì la domanda inerente alle spese legali in quanto non dovute 
potendo essere l’istanza presentata senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda atteso che la fattura insinuata è stata pagata dalla procedura mediante n. 2 bonifici 
bancari, il primo in data 23 giugno 2009 per l’importo di € 17.619,84, ed il secondo in data 26 luglio 2010 
per l’ importo € 7.551,36. Si rigetti altresì la domanda inerente alle spese legali in quanto non dovute 
potendo essere l’istanza presentata senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13096 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 177.320,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 177.320,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13097 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 987,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 987,70  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13098 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13099 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 12.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo richiesto a titolo di indennità di trasferimento,  non essendo il credito certo, liquido ed 
esigibile. Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e 
in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria 
è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (indennità di 
trasferimento) alla richiesta risarcitoria; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta l’importo richiesto a titolo di indennità di trasferimento,  non essendo il credito certo, liquido ed 
esigibile. Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e 
in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria 
è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (indennità di 
trasferimento) alla richiesta risarcitoria. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.201,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.201,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.9622  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.9622  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.948,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.948,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.9622 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.9622 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13100 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.874,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.874,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13101 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
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Insinuazione n. 13102 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 141.285,40 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 141.285,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato di Euro 141.285,40, con esclusione del privilegio in 
quanto non specificato ma solo genericamente indicato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 141.285,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141.285,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo indicato di Euro 141.285,40, con esclusione del privilegio in 
quanto non specificato ma solo genericamente indicato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 141.285,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141.285,40  
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Insinuazione n. 13103 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 205,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 205,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 205,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 205,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 205,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 205,60  
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Insinuazione n. 13104 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13105 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13106 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 480,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 480,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, considerato che la fattura n. 46012 del 31/08/08 risulta pagata in 
data 3/8/10. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 403,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 403,14  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, considerato che la fattura n. 46012 del 31/08/08 risulta pagata in 
data 3/8/10. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 403,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 403,14  
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Insinuazione n. 13107 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13108 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.560,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.560,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante, nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante, nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13109 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 119,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 119,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 119,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 119,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 119,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 119,20  
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Insinuazione n. 13110 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
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Insinuazione n. 13111 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
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Insinuazione n. 13112 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 198,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 198,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 198,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 198,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 198,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 198,00  
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Insinuazione n. 13113 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 980,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 980,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che i biglietti dei voli su cui sono stati smarriti i 
bagagli sono datati 31 ottobre 2008 e 5 novembre 2008 e non è allegata documentazione da cui possa 
evincersi una eventuale loro data di acquisto antecedente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che i biglietti dei voli su cui sono stati smarriti i 
bagagli sono datati 31 ottobre 2008 e 5 novembre 2008 e non è allegata documentazione da cui possa 
evincersi una eventuale loro data di acquisto antecedente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13114 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.700,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda "come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda "come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13115 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.400,00  
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Insinuazione n. 13116 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13117 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 710,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 710,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 710,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 710,28  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 710,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 710,28  
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Insinuazione n. 13118 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.480,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.480,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti". 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti". 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13119 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
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Insinuazione n. 13120 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.035,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.035,96  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, non essendo specificata nell’istanza la ragione di credito e, comunuqe, non essendo 
la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto alla restituzione delle somme a 
seguito di "annullamento della prenotazione". 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, non essendo specificata nell’istanza la ragione di credito e, comunuqe, non 
essendo la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto alla restituzione delle 
somme a seguito di "annullamento della prenotazione". 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13121 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 62,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 62,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 62,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,40  
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Insinuazione n. 13122 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.060,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.060,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore già depositato per le medesime ragioni di credito 
l’istanza rubricata al n. 13013. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo il creditore già depositato per le medesime ragioni di credito 
l’istanza rubricata al n. 13013. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13123 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.243,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.243,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo richiesto, considerato che dalla documentazione in atti si 
evince che Alitalia riconosce di aver raggiunto una transazione in relazione alle ragioni di credito indicate. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.243,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.243,63  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo richiesto, considerato che dalla documentazione in atti si 
evince che Alitalia riconosce di aver raggiunto una transazione in relazione alle ragioni di credito indicate. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.243,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.243,63  
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Insinuazione n. 13124 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13125 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 255,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 255,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 255,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 255,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 255,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 255,64  
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Insinuazione n. 13126 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 363,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 363,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 363,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 363,92  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 363,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 363,92  
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Insinuazione n. 13127 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 76,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 76,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 76,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 76,66  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 76,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 76,66  
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Insinuazione n. 13128 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 26.900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 26.900,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13129 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 52.773,25 Artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c. 

Prededuzione   

Totale 52.773,25  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in privilegio ex art. 2767 cod. civ. per la minor somma di Euro 49.102,41 (pari a USD 
69.956,20 al cambio del 5 settembre 2008: confronta fattura Unifrutti Traders del 4.12.2007). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 49.102,41 Artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c. 

Prededuzione   

Totale 49.102,41  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in privilegio ex art. 2767 cod. civ. per la minor somma di Euro 49.102,41 (pari a USD 
69.956,20 al cambio del 5 settembre 2008: confronta fattura Unifrutti Traders del 4.12.2007). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 49.102,41 Artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c. 

Prededuzione   

Totale 49.102,41  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.344,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.344,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo di Euro 1.344,81, relativo alle spese peritali sostenute, con 
esclusione del privilegio di cui all’art. 2767 cod. civ., in quanto quest’ultimo è relativo alla sola indennità 
dovuta dall’assicuratore a fronte del danno subito dall’assicurato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo di Euro 1.344,81, relativo alle spese peritali sostenute, con 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
esclusione del privilegio di cui all’art. 2767 cod. civ., in quanto quest’ultimo è relativo alla sola indennità 
dovuta dall’assicuratore a fronte del danno subito dall’assicurato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.344,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.344,81  
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Insinuazione n. 13130 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 730,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 730,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 730,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 730,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 730,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 730,00  
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Insinuazione n. 13131 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 580,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 580,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 580,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 580,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 580,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 580,27  
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Insinuazione n. 13132 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 417,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 417,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 417,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 417,92  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 417,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 417,92  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 706 di 3178 

 

Insinuazione n. 13133 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.995,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.995,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13134 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13135 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.634,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.634,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13136 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 151,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 151,51  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13137 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.157,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.157,96  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13138 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 173,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 173,57  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13139 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 22.248,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.248,41  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr); 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (notturno e 
straordinario integrazione Tfr). 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13140 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.110,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 18.110,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13141 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.587,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 27.587,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13142 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.336,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 12.336,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13143 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 34.646,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 34.646,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13144 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 51.157,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 51.157,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13145 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.234,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.234,13  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 8.234,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.234,13  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 8.234,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.234,13  
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Insinuazione n. 13146 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.411,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.411,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13147 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.181,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.181,17  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13148 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
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Insinuazione n. 13149 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.215,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.215,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.215,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.215,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.215,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.215,60  
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Insinuazione n. 13150 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dei rapporti contrattuali correnti tra le parti e di eventuali accordi e/o modalità negoziali sottesi alla pretesa 
creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dei rapporti contrattuali correnti tra le parti e di eventuali accordi e/o modalità negoziali sottesi alla pretesa 
creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13151 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 69.911,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 69.911,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo l’istante specificato la ragione di credito ed avendo depositato delle mere 
fatture, non idonee a soddisfare l’onere probatorio che grava sullo stesso, nonché un contratto non 
sottoscritto da Alitalia- Linee Aeree Italiane ma solo dalla Northwest Airline Inc., non fornendo, da ultimo, 
prova alcuna in merito all’effettivo adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo l’istante specificato la ragione di credito ed avendo depositato delle 
mere fatture, non idonee a soddisfare l’onere probatorio che grava sullo stesso, nonché un contratto non 
sottoscritto da Alitalia- Linee Aeree Italiane ma solo dalla Northwest Airline Inc., non fornendo, da ultimo, 
prova alcuna in merito all’effettivo adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13152 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 21.099,40  

Privilegio 4.209,09 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 25.308,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona agisce l’istante), evidenziando in ogni 
caso che non è stata allegata documentazione sufficiente a soddisfare l’onere probatorio gravante 
sull’istante (è stato prodotto esclsuivamente estratto conto). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona agisce l’istante), evidenziando in ogni 
caso che non è stata allegata documentazione sufficiente a soddisfare l’onere probatorio gravante 
sull’istante (è stato prodotto esclsuivamente estratto conto). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 37.756,00 Chirografo preded. 

Totale 37.756,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona agisce l’istante), evidenziando comunque 
in ogni caso che la domanda è comunque inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società 
alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di 
contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona agisce l’istante), evidenziando comunque 
in ogni caso che la domanda è comunque inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società 
alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di 
contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13153 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 370,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 370,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
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Insinuazione n. 13154 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 115,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 115,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 1.09.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 1.09.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13155 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 1.09.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 1.09.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13156 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 13157 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 581,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 581,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 5.12.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 5.12.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13158 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 84,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 84,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 84,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 84,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 84,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 84,00  
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Insinuazione n. 13159 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
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Insinuazione n. 13160 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 581,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 581,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 5.12.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il biglietto relativo al volo cancellato è stato 
acquistato in data 5.12.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13161 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13162 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.664,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.664,57  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della 
sentenza n. 7119/2008 del Giudice di Pace di Firenze. Non si ammettano le ulteriori somme di cui all’atto 
di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato (27 ottobre 2008) in epoca successiva alla 
data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria.  Con esclusione, altresì, 
degli interessi in assenza dell’indicazione del procedimento di calcolo, nonchè per essere stati conteggiati 
in relazione a periodo ricadente in epoca successiva alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura 
di amministrazione straordinaria (6 ottobre 2008).  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della 
sentenza n. 7119/2008 del Giudice di Pace di Firenze. Non si ammettano le ulteriori somme di cui all’atto 
di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato (27 ottobre 2008) in epoca successiva alla 
data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria.  Con esclusione, altresì, 
degli interessi in assenza dell’indicazione del procedimento di calcolo, nonchè per essere stati conteggiati 
in relazione a periodo ricadente in epoca successiva alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura 
di amministrazione straordinaria (6 ottobre 2008).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.708,05 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.708,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato (corrispondente alle spese legali oltre 
maggiorazione 12,50%, IVA e CPA liquidate nel dispositivo) condizionatamente alla prova passaggio in 
giudicato della sentenza n. 7119 del Giudice di Pace di Firenze. Non si ammettano le ulteriori somme di 
cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato in data successiva (27 ottobre 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione strordinaria. Con 
esclusione del privilegio in quanto non spettante in assenza di specificazione da parte del creditore e, ove 
riferito alle spese legali liquidate dall’indicata sentenza, in quanto queste ultime costituiscono un credito 
del terzo per una causa di cognizione ordinaria rispetto a cui non è previsto alcun rango di privilegio.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo indicato (corrispondente alle spese legali oltre 
maggiorazione 12,50%, IVA e CPA liquidate nel dispositivo) condizionatamente alla prova passaggio in 
giudicato della sentenza n. 7119 del Giudice di Pace di Firenze. Non si ammettano le ulteriori somme di 
cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato in data successiva (27 ottobre 
2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione strordinaria. Con 
esclusione del privilegio in quanto non spettante in assenza di specificazione da parte del creditore e, ove 
riferito alle spese legali liquidate dall’indicata sentenza, in quanto queste ultime costituiscono un credito 
del terzo per una causa di cognizione ordinaria rispetto a cui non è previsto alcun rango di privilegio.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 738 di 3178 

 

Insinuazione n. 13163 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,93  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13164 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 640,23  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 640,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che non è specificata nell’istanza la ragione del credito domandato, nè è 
possibile desumerla dai documenti allaegati. Si  rileva, inoltre, ai fini della opponibilità del credito 
medesimo alla Procedura, che manca la prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale 
è richiesto il rimborso della somma, potendo lo stesso essere individuato anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008); il 
documento allegato all’istanza, invero, reca data successiva (3 novembre 2008). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che non è specificata nell’istanza la ragione del credito domandato, nè 
è possibile desumerla dai documenti allaegati. Si  rileva, inoltre, ai fini della opponibilità del credito 
medesimo alla Procedura, che manca la prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale 
è richiesto il rimborso della somma, potendo lo stesso essere individuato anche in periodo successivo alla 
data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008); il 
documento allegato all’istanza, invero, reca data successiva (3 novembre 2008). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13165 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.310,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.310,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante ha depositato un mero schema riepilogativo del presunto credito, 
non indicando la ragione del credito né alleganddo contratti, fatture o altra documentazione atta a 
dimostrare l’esistenza dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante ha depositato un mero schema riepilogativo del presunto credito, 
non indicando la ragione del credito né alleganddo contratti, fatture o altra documentazione atta a 
dimostrare l’esistenza dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13166 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.222,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.222,93  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13167 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
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Insinuazione n. 13168 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 959,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 959,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla metà del richiesto, risultando prima facie, e in 
assenza di titolo idoneo, i quantitativi di beni acquistati e per cui viene prodotta fattura, eccessivi e 
sproporzionati rispetto ai tre giorni per cui il medesimo creditore istante afferma di essere rimasto 
sprovvisto del bagaglio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 479,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 479,69  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, corrispondente alla metà del richiesto, risultando prima facie, e in 
assenza di titolo idoneo, i quantitativi di beni acquistati e per cui viene prodotta fattura, eccessivi e 
sproporzionati rispetto ai tre giorni per cui il medesimo creditore istante afferma di essere rimasto 
sprovvisto del bagaglio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 479,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 479,69  
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Insinuazione n. 13169 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.934,23  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.934,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13170 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 17,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 17,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 17,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17,40  
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Insinuazione n. 13171 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 303,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 303,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti il credito richiesto, così come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla 
contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente, nonchè 
cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonchè pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo 
trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto del credito vantato dalla azienda nei confronti dell’istante, così come risultante dalla 
dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, si rigetti il 
credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 32.768,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 32.768,71  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere pe ril minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente, nonchè cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonchè pignoramenti e/o 
sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 30.465,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 30.465,25  
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Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto del credito vantato dalla azienda nei confronti dell’istante, così come risultante dalla 
dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, si ammette per 
il minor importo indicato, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 31.072,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 31.072,17  
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Insinuazione n. 13172 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 168,22 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 168,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13173 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 3.150,00 Chirografo preded. 

Totale 3.150,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
relativa a danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
relativa a danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13174 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 168,22 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 168,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13175 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13176 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 168,22 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 168,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13177 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare la richiesta risarcitoria 
non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13178 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.704,95 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.704,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13179 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.270,72 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 6.270,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13180 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,44  
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Insinuazione n. 13181 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.550,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.550,35  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.550,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.550,35  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.550,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.550,35  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 526,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 526,84  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2,85  
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Insinuazione n. 13182 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13183 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.225,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.225,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che i biglietti dei voli su cui sono stati smarriti i 
bagagli, e i reclami che ne sono conseguiti, sono datati 28/29 ottobre 2008 e 4 novembre 2008 e non è 
allegata documentazione da cui possa evincersi una eventuale loro data di acquisto antecedente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che i biglietti dei voli su cui sono stati smarriti i 
bagagli, e i reclami che ne sono conseguiti, sono datati 28/29 ottobre 2008 e 4 novembre 2008 e non è 
allegata documentazione da cui possa evincersi una eventuale loro data di acquisto antecedente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13184 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 335,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 335,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 335,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 335,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 335,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 335,38  
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Insinuazione n. 13185 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 99,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 99,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita/danneggiamento del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori 
somme richieste in assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento 
giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 90,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,68  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita/danneggiamento del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori 
somme richieste in assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento 
giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 90,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,68  
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Insinuazione n. 13186 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 173,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 173,57  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13187 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.995,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.995,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13188 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13189 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13190 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 21.807,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.807,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13191 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 942,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 942,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione di credito e in assenza di 
prova a fondamento della somma richiesta. L’istante non allega alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione di credito e in assenza di 
prova a fondamento della somma richiesta. L’istante non allega alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13192 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 174,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 174,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 174,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 174,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 174,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 174,00  
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Insinuazione n. 13193 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.257,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.257,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13194 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.017,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.017,98  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne prova. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13195 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 17.357,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.357,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione del credito per il quale agisce, nè è allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13196 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 113,47  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 113,47  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13197 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.628,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.628,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, non essendo specificata nell’istanza la ragione di credito e, comunque, non essendo 
la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto alla restituzione delle somme a 
seguito di "annullamento della prenotazione". 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, non essendo specificata nell’istanza la ragione di credito e, comunque, non 
essendo la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto alla restituzione delle 
somme a seguito di "annullamento della prenotazione". 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13198 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.026,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.026,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13199 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.553,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.553,19  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13200 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 551,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 551,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione di credto e che la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione di credto e che la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13201 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 38.905,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 38.905,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13202 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.200,00  
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Insinuazione n. 13203 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.641,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.641,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13204 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.641,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.641,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13205 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 114,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 114,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 114,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 114,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 114,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 114,24  
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Insinuazione n. 13206 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 468,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 468,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 468,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 468,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 468,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 468,00  
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Insinuazione n. 13207 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 13208 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 531,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 531,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 531,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 531,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 531,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 531,00  
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Insinuazione n. 13209 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 402,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 402,96  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito, considerato che il 
creditore non allega alcun documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito, considerato che il 
creditore non allega alcun documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13210 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 263,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 263,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13211 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 651,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 651,19  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 651,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 651,19  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 651,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 651,19  
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Insinuazione n. 13212 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.098,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.098,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13213 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 13214 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 59.486,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59.486,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata all’istanza non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante (fattura ed estratto non autentico). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata all’istanza non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante (fattura ed estratto non autentico). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13215 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 419,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 419,29  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato (€ 400,00)condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 23431/2008 del Giudice di Pace di Napoli.  Con esclusione degli interessi 
richiesti in quanto non spettanti, in assenza di indicazione del periodo di riferimento del calcolo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato (€ 400,00)condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 23431/2008 del Giudice di Pace di Napoli.  Con esclusione degli interessi 
richiesti in quanto non spettanti, in assenza di indicazione del periodo di riferimento del calcolo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 13216 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.015,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.015,34  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato (€ 652,70)condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 23431/2008 del Giudice di Pace di Napoli.  Non si ammettono le ulteriori 
somme di cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato in data successiva (3 
dicembre 2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 652,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 652,70  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato (€ 652,70)condizionatamente al passaggio in 
giudicato della sentenza n. 23431/2008 del Giudice di Pace di Napoli.  Non si ammettono le ulteriori 
somme di cui all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato in data successiva (3 
dicembre 2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione strordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 652,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 652,70  
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Insinuazione n. 13217 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.690,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.690,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13218 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 35,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 35,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 35,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 35,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 35,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 35,00  
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Insinuazione n. 13219 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.031,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.031,59  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 797 di 3178 

 

Insinuazione n. 13220 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
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Insinuazione n. 13221 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 488,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 488,09  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 488,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 488,09  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 488,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 488,09  
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Insinuazione n. 13222 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.150,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.150,87  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 13222 e 13223).  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 575,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 575,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo indicato. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 13222 e 13223).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 575,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 575,43  
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Insinuazione n. 13223 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.150,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.150,87  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 13222 e 13223).  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 575,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 575,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo indicato. L’importo ammesso è stato diviso a metà tra i 
due creditori istanti per i quali sono state rubricate le due separate domande (nn. 13222 e 13223).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 575,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 575,43  
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Insinuazione n. 13224 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.000,00 Art. 552, n. 5 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. Con esclusione, altresì, del privilegio sia in assenza di specificazione 
da parte del creditore, sia in relazione al fatto che la somma ammessa si riferisce a "credito risarcitorio" 
per il quale non è prevista causa di privilegio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. Con esclusione, altresì, del privilegio sia in assenza di specificazione 
da parte del creditore, sia in relazione al fatto che la somma ammessa si riferisce a "credito risarcitorio" 
per il quale non è prevista causa di privilegio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13225 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 695,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 695,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13226 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.203,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.203,60  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato (€ 2.133,60) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 507/2008 del Giudice di Pace di Acireale. Non si ammetta la somma richiesta a titolo di spese 
(legali), potendo la domanda essere presentata senza l’assistenza di professionista legale e non essendo, 
comunque, giustificate. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.133,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.133,60  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato (€ 2.133,60) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 507/2008 del Giudice di Pace di Acireale. Non si ammetta la somma richiesta a titolo di spese 
(legali), potendo la domanda essere presentata senza l’assistenza di professionista legale e non essendo, 
comunque, giustificate. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.133,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.133,60  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 804 di 3178 

 

Insinuazione n. 13227 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 54.717,47 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 54.717,47  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di infortunio sul lavoro. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia 
in relazione all’an che al quantum. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.    
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di infortunio sul lavoro. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro sia in relazione all’an che al 
quantum. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.    
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13228 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 322,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 322,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 322,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 322,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 322,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 322,37  
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Insinuazione n. 13229 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 412,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 412,63  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13230 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 322,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 322,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 322,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 322,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 322,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 322,37  
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Insinuazione n. 13231 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 628,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 628,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che i voli cui si fa riferimento sono stati effettuati 
in data 3 dicembre 2008 e non è allegata documentazione da cui possa evincersi una eventuale data di 
acquisto antecedente dei relativi biglietti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che i voli cui si fa riferimento sono stati effettuati 
in data 3 dicembre 2008 e non è allegata documentazione da cui possa evincersi una eventuale data di 
acquisto antecedente dei relativi biglietti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13232 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 386,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 386,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 810 di 3178 

 

Insinuazione n. 13233 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.225,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.225,01  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che non è specificata nell’istanza la ragione di credito e in assenza, in 
oni caso, di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesto il rimborso della 
somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla data di ammissione alla 
procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si rileva, invero, come i 
documenti allegati all’istanza rechino data successiva. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che non è specificata nell’istanza la ragione di credito e in assenza, in 
oni caso, di prova in ordine alla data in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesto il rimborso della 
somma, potendo la stessa essere individuata anche in periodo successivo alla data di ammissione alla 
procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI (29 agosto 2008). Si rileva, invero, come i 
documenti allegati all’istanza rechino data successiva. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13234 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 193,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 193,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 193,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 193,03  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 193,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 193,03  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 812 di 3178 

 

Insinuazione n. 13235 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 87.763,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 87.763,88  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, considerato che il creditore non fornisce idonea prova del subentro di Alitalia LAI 
s.p.a. nell’accordo fonte della asserita obbligazione di pagamento alla ATI Aero Trasporti Italiana s.p.a., 
firmataria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigettA la domanda, considerato che il creditore non fornisce idonea prova del subentro di Alitalia LAI 
s.p.a. nell’accordo fonte della asserita obbligazione di pagamento alla ATI Aero Trasporti Italiana s.p.a., 
firmataria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13236 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
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Insinuazione n. 13237 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 311.887,37  

Privilegio 301.349,00 Art. 552, n. 1 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 613.236,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e prospetti contabili non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e prospetti contabili non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13238 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13239 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 277,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 277,49  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 277,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 277,49  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 277,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 277,49  
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Insinuazione n. 13240 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 51.603,68  

Privilegio   

Prededuzione 2.619,88 Chirografo preded. 

Totale 54.223,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile relativamente all’importo di Euro 2.619,88, richiesto in prededuzione, 
in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva 
alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, 
di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice 
delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed 
ammontare. 
Si ammetta la domanda per la parte relativa alla somma di Euro 51.603,68 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 51.603,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 51.603,68  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile relativamente all’importo di Euro 2.619,88, richiesto in 
prededuzione, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in 
epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
Si ammette la domanda per la parte relativa alla somma di Euro 51.603,68 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 51.603,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 51.603,68  
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Insinuazione n. 13241 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.528,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.528,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore non fornisce  documentazione atta a provare il 
raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore non fornisce  documentazione atta a provare il 
raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13242 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 118,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 118,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 118,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,00  
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Insinuazione n. 13243 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.722,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.722,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda con riguardo alle somme richieste mediante le fatture nn. 1563, 1566 e 1569 del 
11/8/08, in assenza di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale ed alle prestazioni 
dedotte nelle fatture medesime. Si dichiari inammissibile la domanda relativamente alla parte residua di 
credito (fattura n. 1843 del 23 febbraio 2009) in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla 
data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e 
ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda con riguardo alle somme richieste mediante le fatture nn. 1563, 1566 e 1569 del 
11/8/08, in assenza di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale ed alle prestazioni 
dedotte nelle fatture medesime. Si dichiari inammissibile la domanda relativamente alla parte residua di 
credito (fattura n. 1843 del 23 febbraio 2009) in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla 
data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13244 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 202,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 202,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13245 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13246 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13247 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 521,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 521,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 521,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 521,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 521,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 521,00  
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Insinuazione n. 13248 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13249 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13250 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.196,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.196,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale ottenuto dall’Industrial Tribunal (decision n. 1905 del 
3/02/09) essere opposto alla Procedura in quanto pronunciato successivamente alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza di ulteriori elementi atti a provare la 
richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale ottenuto dall’Industrial Tribunal (decision n. 1905 del 
3/02/09) essere opposto alla Procedura in quanto pronunciato successivamente alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza di ulteriori elementi atti a provare la 
richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13251 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.497,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.497,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 829 di 3178 

 

Insinuazione n. 13252 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.372,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.372,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, in assenza di titolo, la domanda di somme- richieste quale risarcimento danni- relative al maggior 
prezzo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea. Si rileva, peraltro, che l’asserito 
credito appare riferibile a periodo successivo alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di 
amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla medesima. Invero, dalla documentazione in 
atti, si evince che la data di acquisto del biglietto di cui si chiede il rimborso sia avvenuta in data 23.9.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo, la domanda di somme- richieste quale risarcimento danni- relative al 
maggior prezzo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea. Si rileva, peraltro, che 
l’asserito credito appare riferibile a periodo successivo alla data di ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla medesima. Invero, dalla 
documentazione in atti, si evince che la data di acquisto del biglietto di cui si chiede il rimborso sia 
avvenuta in data 23.9.08. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13253 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.121,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.121,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13254 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13255 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.029,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.029,01  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13256 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13257 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 128,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 128,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 128,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 128,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 128,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 128,64  
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Insinuazione n. 13258 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 690,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 690,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 690,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 690,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 690,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 690,00  
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Insinuazione n. 13259 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 531,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 531,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 531,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 531,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 531,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 531,90  
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Insinuazione n. 13260 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.205,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.205,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13261 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 125,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 125,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 125,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,40  
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Insinuazione n. 13262 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.447,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.447,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa il danno richiesto. 
L’istante infatti allega la mera domanda introduttiva del giudizio presso la Small Claim Court di Brampton e 
non anche una decisione della stessa né fornisce prova alcuna del danno che asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa il danno richiesto. 
L’istante infatti allega la mera domanda introduttiva del giudizio presso la Small Claim Court di Brampton e 
non anche una decisione della stessa né fornisce prova alcuna del danno che asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13263 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.186,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.186,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 27.186,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.186,76  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 27.186,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.186,76  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 990,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 990,13  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 598,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 598,57  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 598,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 598,57  
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Insinuazione n. 13264 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 26.972,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 26.972,41  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 26.972,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 26.972,41  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 26.972,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 26.972,41  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 872,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 872,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 697,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 697,48  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 843 di 3178 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 697,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 697,48  
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Insinuazione n. 13265 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 31.494,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.494,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura.  
Tra l’altro si rileva che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura.  
Tra l’altro si rileva che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13266 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.385,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.385,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore agisce 
in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore 
agisce in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13267 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 322,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 322,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13268 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 38.013,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 38.013,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13269 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.721,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.721,36  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13270 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 89,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 89,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 89,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 89,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 89,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 89,90  
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Insinuazione n. 13271 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 159,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 159,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 159,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 159,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 159,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 159,75  
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Insinuazione n. 13272 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 714,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 714,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 714,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,16  
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Insinuazione n. 13273 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13274 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 43.908,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 43.908,81  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.11656  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i 
crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.11656  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i 
crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.149,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.149,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.11656 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.11656 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13275 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.161,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 11.161,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.7577  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.7577  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.318,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.318,93  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/stipendi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.7577  tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/stipendi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n.7577  tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.660,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.660,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise dalla Procedura, con riferimento al rimborso di indennità e spese di 
trasporto per missione pre-trasferimento, non avendo l’istante depositato documentazione idonea a 
dimostrare la spettanza delle somme richieste e l’avvenuto riconoscimento del preteso credito da parte del 
datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise dalla Procedura, con riferimento al rimborso di indennità e spese di 
trasporto per missione pre-trasferimento, non avendo l’istante depositato documentazione idonea a 
dimostrare la spettanza delle somme richieste e l’avvenuto riconoscimento del preteso credito da parte del 
datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13276 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 331,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 331,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 258,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 258,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13277 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.780,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.780,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13278 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 568,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 568,39  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto (€ 568,39) in via chirografaria, condizionatamente alla prova passaggio 
in giudicato della sentenza n. 3655/2008 del Giudice di Pace di Firenze.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 568,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 568,39  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo richiesto (€ 568,39) in via chirografaria, condizionatamente alla prova passaggio 
in giudicato della sentenza n. 3655/2008 del Giudice di Pace di Firenze.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 568,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 568,39  
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Insinuazione n. 13279 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 56.967,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.967,84  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo di € 46.167,84, con esclusione dell’importo portato dalla 
fattura n. 205 del 21.12.2007  dell’importo di € 10.800,00 in quanto la suddetta fattura non risulta dalla 
contabilità aziendale, nè risulta prova delle prestazioni eseguite. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 46.167,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 46.167,84  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Alla luce della produzione documentale effettuata dal creditore con le note integrative, si ammette come 
da domanda.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 56.167,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.167,84  
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Insinuazione n. 13280 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.877,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.877,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13281 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 14.381,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.381,96  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova inserente alla capacità processuale ex art. 75 
c.p.c. (mancata allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona agisce l’istante), 
evidenziando comunque in ogni caso che: 
- il contratto di noleggio a lungo termine di autoveicoli allegato quale doc. 1 non è datato e non indica nè 
l’oggetto nè il quantum del canone; 
- alle fatture prodotte non sono allegati i dettagli nelle stesse menzionati; 
- le fatture 6504105, 6521443, 25890, 28895, 42286, 42287, 55592, 55593, 68716 (per un totale di € 
2.428,36) sono state pagate il 25 febbraio 2008 e tutte le altre fatture insinuate (per un totale di € 
11.241,27) non risultano dalla contabilità aziendale ad eccezione delle nn. 7602177 e 7604124 (per un 
totale di € 712,33). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile per difetto di prova inserente alla capacità processuale ex art. 75 
c.p.c. (mancata allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona agisce l’istante), 
evidenziando comunque in ogni caso che: 
- il contratto di noleggio a lungo termine di autoveicoli allegato quale doc. 1 non è datato e non indica nè 
l’oggetto nè il quantum del canone; 
- alle fatture prodotte non sono allegati i dettagli nelle stesse menzionati; 
- le fatture 6504105, 6521443, 25890, 28895, 42286, 42287, 55592, 55593, 68716 (per un totale di € 
2.428,36) sono state pagate il 25 febbraio 2008 e tutte le altre fatture insinuate (per un totale di € 
11.241,27) non risultano dalla contabilità aziendale ad eccezione delle nn. 7602177 e 7604124 (per un 
totale di € 712,33). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13282 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 744.071,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 744.071,94  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13283 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 219.750,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 219.750,27  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13284 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.942,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.942,99  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 868 di 3178 

 

Insinuazione n. 13285 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.226.870,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.226.870,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda quanto alla  somma di Dollari 427.793,31, pari ad Euro 290.324,40, relativa a tasse 
ed altre spese, in quanto la mera allegazione di prospetti e fatture non soddisfa l’onere probatorio che 
grava sull’istante. 
Si rigetti la domanda quanto alla somma di Dollari 1.380.000,00, pari ad Euro 936.545,70, in assenza di 
prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del 
passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione 
piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di 
quanto richiesto da parte ricorrente. 
La mera allegazione, infatti, di una perizia (Remedial Investigation), per altro prodotta da un organo, 
l’Environmental Engineering Unit, parte della stessa Port Authority (creditore istante), non può 
considerarsi satisfativa dell’onere probatorio che incombe sul creditore istante.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda quanto alla  somma di Dollari 427.793,31, pari ad Euro 290.324,40, relativa a tasse 
ed altre spese, in quanto la mera allegazione di prospetti e fatture non soddisfa l’onere probatorio che 
grava sull’istante. 
Si rigetta la domanda quanto alla somma di Dollari 1.380.000,00, pari ad Euro 936.545,70, in assenza di 
prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del 
passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione 
piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di 
quanto richiesto da parte ricorrente. 
La mera allegazione, infatti, di una perizia (Remedial Investigation), per altro prodotta da un organo, 
l’Environmental Engineering Unit, parte della stessa Port Authority (creditore istante), non può 
considerarsi satisfativa dell’onere probatorio che incombe sul creditore istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13286 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.501,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.501,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, non essendo la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto 
alla restituzione delle somme a seguito di "annullamento della prenotazione". 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, non essendo la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto 
alla restituzione delle somme a seguito di "annullamento della prenotazione". 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13287 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 257,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 257,89  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13288 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.990.525,54 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.990.525,54  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in difetto di prova concernente la consistenza del deficit delle riserve tecniche accontonate al fine 
di garantire agli iscritti le rendite pensionistiche, risultando inadeguato allo scopo di soddisfare l’onere 
probatorio incombente sull’istante la documentazione allegata, in quanto il doc. n. 10 consiste nella mera 
autodichiarazionhe proveniente dal fondo e il supporto di cui al doc. 4 non esprime in alcun luogo la 
motivazione circa l’ammontare richiesto, in modo che l’intera istanza difetta nella parte motiva circa la 
corretta individuazione del quantum. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in difetto di prova concernente la consistenza del deficit delle riserve tecniche accontonate al fine 
di garantire agli iscritti le rendite pensionistiche, risultando inadeguato allo scopo di soddisfare l’onere 
probatorio incombente sull’istante la documentazione allegata, in quanto il doc. n. 10 consiste nella mera 
autodichiarazionhe proveniente dal fondo e il supporto di cui al doc. 4 non esprime in alcun luogo la 
motivazione circa l’ammontare richiesto, in modo che l’intera istanza difetta nella parte motiva circa la 
corretta individuazione del quantum. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13289 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.094,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.094,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.094,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.094,10  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.094,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.094,10  
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Insinuazione n. 13290 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.281,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.281,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 644,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 644,74  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo allegato alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 644,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 644,74  
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Insinuazione n. 13291 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.249,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.249,51  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13292 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
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Insinuazione n. 13293 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13294 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 161,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 161,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il volo su cui è stato smarrito il bagaglio è 
avvenuto in data 5/6 ottobre 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il volo su cui è stato smarrito il bagaglio è 
avvenuto in data 5/6 ottobre 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13295 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.919,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.919,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, non essendo la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto 
alla restituzione delle somme a seguito di "annullamento della prenotazione". 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, non essendo la documentazione prodotta dal creditore idonea a dimostrare il diritto 
alla restituzione delle somme a seguito di "annullamento della prenotazione". 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13296 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.296,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.296,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 9.296,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.296,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 9.296,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.296,22  
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Insinuazione n. 13297 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13298 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.608,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.608,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13299 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.250,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.250,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita 
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, né vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia LAI, dando atto 
del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita 
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, né vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia LAI, dando atto 
del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13300 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 967,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 967,11  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore non fornisce prova dell’offerta di risarcimento danni per 
smarrimento bagaglio ricevuta da Alitalia LAI, nè fornisce le corrispondenti ricevute rilasciate dagli Uffici di 
riferimento, nè- ancora- fornisce altra documentazione relativa al volo e/o alle spese occorse per eventuali 
beni di prima necessità.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore non fornisce prova dell’offerta di risarcimento danni per 
smarrimento bagaglio ricevuta da Alitalia LAI, nè fornisce le corrispondenti ricevute rilasciate dagli Uffici di 
riferimento, nè- ancora- fornisce altra documentazione relativa al volo e/o alle spese occorse per eventuali 
beni di prima necessità.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13301 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 14.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito richiesto a titolo di quota associativa relativa al secondo semestre 2008, stante lo 
sciglimento del Commissario Straordinario dal rapporto associativo, da ammettere, in via chirografaria, per 
un rateo relativo al periodo 1/7/2008 - 28/08/2008, pari ad € 4.575,55. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.575,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.575,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Quanto al credito richiesto a titolo di quota associativa relativa al secondo semestre 2008, stante lo 
sciglimento del Commissario Straordinario dal rapporto associativo, si ammette in via chirografaria, per un 
rateo relativo al periodo 1/7/2008 - 28/08/2008, pari ad € 4.575,55. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.575,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.575,55  
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Insinuazione n. 13302 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 213,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 213,36  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 213,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 213,36  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 213,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 213,36  
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Insinuazione n. 13303 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 56,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto si riferisce ad evento (danneggiamneto bagaglio) 
verificatosi in data successiva a quella di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di 
amministrazione straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto si riferisce ad evento (danneggiamneto bagaglio) 
verificatosi in data successiva a quella di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di 
amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13304 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.060,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.060,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di indicazione della data dell’evento cui si riferirebbe la richiesta 
risarcitoria nè potendosi la stessa evincere dalla documentazione depositata. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di indicazione della data dell’evento cui si riferirebbe la richiesta 
risarcitoria nè potendosi la stessa evincere dalla documentazione depositata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13305 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13306 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24.840,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24.840,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13307 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.417,61  

Privilegio 283,51 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.701,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata dall’istante (fatture e ddt perlopiù incompleti e 
comunque non chiaramente riferibili come cessionario ad Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.) e comunque 
le fatture insinuate non risultano dalla contabilità aziendale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata (fatture e ddt perlopiù incompleti e comunque 
non chiaramente riferibili come cessionario ad Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.) e comunque le fatture 
insinuate non risultano dalla contabilità aziendale e non sono, comunque, idonee a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13308 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.042,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.042,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova attinente alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona l’istante agisce), evidenziando in ogni 
caso che la domanda sarebbe comunque da rigettare altresì anche nel merito atteso che la 
documentazione allegata (fatture ed documenti di trasporto privi di tutte le sottoscrizioni necessarie) non è 
idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova attinente alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura conferita al soggetto nella cui persona l’istante agisce), evidenziando in ogni 
caso che la domanda sarebbe comunque da rigettare anche nel merito atteso che la documentazione 
allegata (fatture ed documenti di trasporto privi di tutte le sottoscrizioni necessarie) non è idonea a 
soddisfare l’onere probatorio gravante sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13309 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 840,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 840,68  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 840,68) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 4123/08 emessa dal G.d.P. di Nocera Inferiore. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 840,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 840,68  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato (€ 840,68) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 4123/08 emessa dal G.d.P. di Nocera Inferiore. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 840,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 840,68  
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Insinuazione n. 13310 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 242,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 242,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 242,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 242,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 242,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 242,00  
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Insinuazione n. 13311 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.995,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.995,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13312 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.303,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.303,31  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo inidcato condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato della sentenza 
n. 35292/08 emessa dal G.d.P. di Roma. Si escludano gli ulteriori importi richiesti di cui all’atto di precetto 
essendo stato lo stesso notificato in data successiva alla data di apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 886,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 886,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo inidcato condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato della sentenza 
n. 35292/08 emessa dal G.d.P. di Roma. Si escludano gli ulteriori importi richiesti di cui all’atto di precetto 
essendo stato lo stesso notificato in data successiva alla data di apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13313 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 82.402,97  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 82.402,97  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   il credito. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   il credito. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13314 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 789,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 789,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 789,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 789,81  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 789,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 789,81  
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Insinuazione n. 13315 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.089,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.089,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al credito richiesto non potendo, tra l’altro,la sola copia 
dell’assegno allegato e la lettera di messa in mora costituire prova del richiesto credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al credito richiesto non potendo, tra l’altro,la sola copia 
dell’assegno allegato e la lettera di messa in mora costituire prova del richiesto credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 899 di 3178 

 

Insinuazione n. 13316 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 876,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 876,50  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 876,50) in via chirografaria condizionatamente alla prova del 
passaggio in giudicato della sentenza n. 4123/08 emessa dal G.d.p. di Nocera Inferiore. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 876,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 876,50  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato (€ 876,50) in via chirografaria condizionatamente alla prova del 
passaggio in giudicato della sentenza n. 4123/08 emessa dal G.d.p. di Nocera Inferiore. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 876,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 876,50  
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Insinuazione n. 13317 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 513,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 513,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 513,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 513,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 513,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 513,90  
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Insinuazione n. 13318 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.952,80 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.952,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13319 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 379,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 379,46  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 379,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 379,46  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 379,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 379,46  
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Insinuazione n. 13320 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 960,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 960,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato non potendosi in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 460,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 460,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato non potendosi in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 460,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 460,00  
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Insinuazione n. 13321 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.161,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.161,30  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo inidcato (€ 1.161,30) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 673/08 emessa dal G.d.P. di Catania. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.161,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.161,30  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo inidcato (€ 1.161,30) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 673/08 emessa dal G.d.P. di Catania. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.161,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.161,30  
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Insinuazione n. 13322 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.161,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.161,30  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo (€ 1.161,30) inidcato condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 673/08 emessa dal G.d.P. di Catania. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.161,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.161,30  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo (€ 1.161,30) inidcato condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 673/08 emessa dal G.d.P. di Catania. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13323 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
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Insinuazione n. 13324 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 433,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 433,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 433,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 433,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 433,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 433,85  
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Insinuazione n. 13325 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.769,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.769,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13326 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.719,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.719,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13327 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 45.702,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.702,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13328 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13329 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 41.488,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 41.488,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 41.488,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 41.488,01  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 41.488,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 41.488,01  
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Insinuazione n. 13330 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 942,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 942,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per  il minor importo inidcato (€ 549) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 1645/08 emessa dal G.d.P. di Salerno. Si escludano gli ulteriori importi richiesti di cui 
all’atto di precetto essendo stato lo stesso notificato in data successiva alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria, nonchè il privilegio invocato in quanto non spettante nè 
sussistendo titolo idoneo a giustificare detta richiesta. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 549,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 549,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per  il minor importo inidcato (€ 549) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 1645/08 emessa dal G.d.P. di Salerno. Si escludano gli ulteriori importi richiesti di cui 
all’atto di precetto essendo stato lo stesso notificato in data successiva alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria, nonchè il privilegio invocato in quanto non spettante nè 
sussistendo titolo idoneo a giustificare detta richiesta. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 549,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 549,00  
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Insinuazione n. 13331 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 25.900,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 25.900,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13332 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 43.439,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 43.439,17  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13333 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.611,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.611,31  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.611,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.611,31  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.611,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.611,31  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.073,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.073,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.073,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.073,02  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 2.073,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.073,02  
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Insinuazione n. 13334 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24.208,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24.208,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata all’istanza non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata all’istanza non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13335 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 850,00  

Privilegio 100,00 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 950,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha soddisfatto l’onere oprobatorio sullo stesso gravante 
allegando fatture ed estratto contabile peraltro non autenticato da Notaio e comunque in  quanto la 
somma richiesta non risulta dalla contabilità aziendale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha soddisfatto l’onere oprobatorio sullo stesso gravante 
allegando fatture ed estratto contabile peraltro non autenticato da Notaio e comunque in  quanto la 
somma richiesta non risulta dalla contabilità aziendale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13336 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 869,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 869,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto i crediti richiesti si riferiscono ad eventi verificatisi successivamente alla 
data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto i crediti richiesti si riferiscono ad eventi verificatisi successivamente alla 
data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e 
quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al 
Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per 
collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13337 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 869,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 869,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto i crediti richiesti si riferiscono ad eventi verificatisi successivamente alla 
data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto i crediti richiesti si riferiscono ad eventi verificatisi successivamente alla 
data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e 
quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al 
Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per 
collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 922 di 3178 

 

Insinuazione n. 13338 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 40,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 40,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 40,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 40,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 40,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 40,00  
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Insinuazione n. 13339 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 148,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 148,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 148,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 148,29  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 148,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 148,29  
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Insinuazione n. 13340 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 148,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 148,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 148,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 148,29  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 148,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 148,29  
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Insinuazione n. 13341 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 230,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 230,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 230,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230,00  
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Insinuazione n. 13342 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di idonea documentazione prodotta a supporto del credito richiesto.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di idonea documentazione prodotta a supporto del credito richiesto.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13343 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 123,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 123,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fattura n. 7062/08/03 non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
Si dichiari la domanda inammissibile relativamente alla richiesta dell’importo di cui alla fattura n. 
7062/08/4, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fattura n. 7062/08/03 non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
Si dichiara la domanda inammissibile relativamente alla richiesta dell’importo di cui alla fattura n. 
7062/08/4, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13344 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.172,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.172,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13345 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 22.264,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.264,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13346 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 161,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 161,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13347 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.167,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.167,63  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco prodotto costituire prova del 
credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco prodotto costituire prova del 
credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13348 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.956.897,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.956.897,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo di € 798.391,11 a titolo di compenso per l’attività di 
consulenza ed assistenza professionale svolta dall’istante con esclusione degli importi relativi: ad € 
197.820,00, richiesto a saldo, e mai fatturato, in ordine al progetto di “adeguamento del  sistema di 
controllo richiesto dalla legge n. 262/05” - Fase III, per difetto di prova delle prestazioni che si assumono 
rese; ad € 17.373,53, richieste a titolo di rimborso spese vive e spese di trasferta, in quanto non 
documentate; ad € 24.000,00 di cui alla fattura n. BITL0360000822 del 15/11/06, ad € 51.156,00 di cui alla 
fattura  n. BITL0370002403 del 13/07/07, ad € 189.000,00 del BITL0380002188 del 30/09/08 e ad € 
624.854,40 di cui alla fattura n. BITL0380000516 del 29/02/08, non essendo tali crediti certi, liquidi ed 
esigibili (non presenti in contabilità aziendale le relative fatture). Con esclusione altresì dell’importo pari ad 
€ 78.302,94, richiesto a titolo di interessi moratori, essendo errato il procedimento di calcolo adottato (data 
termine calcolo 5 settembre 2008 e non 29 agosto 2008). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 798.391,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 798.391,11  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo di € 798.391,11 a titolo di compenso per l’attività di 
consulenza ed assistenza professionale svolta dall’istante con esclusione degli importi relativi: ad € 
197.820,00, richiesto a saldo, e mai fatturato, in ordine al progetto di “adeguamento del  sistema di 
controllo richiesto dalla legge n. 262/05” - Fase III, per difetto di prova delle prestazioni che si assumono 
rese; ad € 17.373,53, richieste a titolo di rimborso spese vive e spese di trasferta, in quanto non 
documentate; ad € 24.000,00 di cui alla fattura n. BITL0360000822 del 15/11/06, ad € 51.156,00 di cui alla 
fattura  n. BITL0370002403 del 13/07/07, ad € 189.000,00 del BITL0380002188 del 30/09/08 e ad € 
624.854,40 di cui alla fattura n. BITL0380000516 del 29/02/08, non essendo tali crediti certi, liquidi ed 
esigibili (non presenti in contabilità aziendale le relative fatture). Con esclusione altresì dell’importo pari ad 
€ 78.302,94, richiesto a titolo di interessi moratori, essendo errato il procedimento di calcolo adottato (data 
termine calcolo 5 settembre 2008 e non 29 agosto 2008). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 798.391,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 798.391,11  
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Insinuazione n. 13349 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.063,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.063,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13350 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.335,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.335,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13351 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 13352 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 937 di 3178 

 

Insinuazione n. 13353 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.849,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.849,77  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Rinviato 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rimanda al separato provvedimento con il quale è stato disposto lo stralcio della presente insinuazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13354 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 773,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 773,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13355 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 675,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 675,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13356 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 193,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 193,42  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto,  non avendo 
l’istante allegato documentazione in ordine all’asserita offerta risarcitoria formulata da Alitalia, e  non 
potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare 
l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, 
dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto,  non avendo 
l’istante allegato documentazione in ordine all’asserita offerta risarcitoria formulata da Alitalia, e  non 
potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare 
l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, 
dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13357 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.256,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.256,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo la documentazione allegata, relativa 
esclusivamente al perfezionmento dell’ acquisto biglietti  per un gruppo di clienti dell’agenzia istante, 
costituire prova del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo la documentazione allegata, relativa 
esclusivamente al perfezionmento dell’ acquisto biglietti  per un gruppo di clienti dell’agenzia istante, 
costituire prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13358 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13359 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13360 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 694,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 694,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13361 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.980,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.980,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13362 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 153,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 153,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 153,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 153,27  
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Insinuazione n. 13363 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 315,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 315,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 315,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 315,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 315,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 315,90  
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Insinuazione n. 13364 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 60.952,08 Chirografo preded. 

Totale 60.952,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in relazione agli importi di cui alle fatture n. 702863, n. 702864, 
702865, 704951, 704952, 704953, 706999, 707000, 707001, 709057, 709058, 090112C, 090112B, 
090112A, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
Si rigetti la domanda, in relazione agli importi di cui alle fatture 700760, 700761, 700762,  in quanto la 
mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in relazione agli importi di cui alle fatture n. 702863, n. 702864, 
702865, 704951, 704952, 704953, 706999, 707000, 707001, 709057, 709058, 090112C, 090112B, 
090112A, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
Si rigetti la domanda, in relazione agli importi di cui alle fatture 700760, 700761, 700762,  in quanto la 
mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13365 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.449,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.449,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13366 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 20.080,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.080,89  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13367 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 728,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 728,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13368 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13369 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13370 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 80.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 956 di 3178 

 

Insinuazione n. 13371 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.401,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.401,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13372 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.915,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.915,36  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13373 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.534,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.534,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 2.787,27 in via chirografaria, con esclusione degli importi di cui al 
precetto in quanto notificato successivamente alla data di ammissione alla Procedura di Amministrazione 
Straordinaria e, come tale, non opponibile alla Procedura stessa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.787,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.787,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 2.787,27 in via chirografaria, con esclusione degli importi di cui al 
precetto in quanto notificato successivamente alla data di ammissione alla Procedura di Amministrazione 
Straordinaria e, come tale, non opponibile alla Procedura stessa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.787,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.787,27  
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Insinuazione n. 13374 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.261,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.261,47  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento(specifica della 
domanda: notturno e straordinario, risarcimento danni, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13375 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 88.452,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 88.452,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo pari ad euro 83.762,50, che si riferisce a tutte le fatture 
insinuate ad eccezione della n. 677. Per quanto riguarda il credito riferito a quest’ultima fattura, si dichiari 
la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque 
sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione 
straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis 
L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario 
straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 83.762,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 83.762,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo pari ad euro 83.762,50, che si riferisce a tutte le fatture 
insinuate ad eccezione della n. 677. Per quanto riguarda il credito riferito a quest’ultima fattura, si dichiari 
la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque 
sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione 
straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis 
L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario 
straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 83.762,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 83.762,50  
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Insinuazione n. 13376 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.000,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. Nè appare giustificata la 
richiesta di prelazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. Nè appare giustificata la 
richiesta di prelazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13377 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13378 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13379 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 29.355,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29.355,59  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di Euro 1.156,96, di cui alla fattura n. 08011705, in via chirografaria. 
Si dichiari la domanda inammissibile, quanto agli importi richiesti e documentati con le fatture n. 
09003402, 09002475, 08014888, 08014928, 09000003, 09001615, 09002221, 09002304, 200901-084, 
200812084, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.156,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.156,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di Euro 1.156,96, di cui alla fattura n. 08011705, in via chirografaria. 
Si dichiari la domanda inammissibile, quanto agli importi richiesti e documentati con le fatture n. 
09003402, 09002475, 08014888, 08014928, 09000003, 09001615, 09002221, 09002304, 200901-084, 
200812084, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.156,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.156,96  
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Insinuazione n. 13380 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 51,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 51,36  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 51,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 51,36  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 51,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 51,36  
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Insinuazione n. 13381 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.126,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.126,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non avendo il creditore allegato alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provveduto ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non avendo il creditore allegato alcun documento 
a dimostrazione del credito nè provveduto ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13382 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.126,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.126,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non avendo il creditore allegato alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provveduto ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non avendo il creditore allegato alcun documento 
a dimostrazione del credito nè provveduto ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13383 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.126,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.126,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non avendo il creditore allegato alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provveduto ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non avendo il creditore allegato alcun documento 
a dimostrazione del credito nè provveduto ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 969 di 3178 

 

Insinuazione n. 13385 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.603,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.603,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.606,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.606,01  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.606,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.606,01  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.646,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.646,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.646,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.646,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.646,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.646,55  
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Insinuazione n. 13386 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.972,87  

Privilegio 20.904,57 Art. 2751 bis n.5 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.877,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo indicato pari ad € 20.229,60 in via chirografaria. Con esclusione degli importi 
portati dalle fatture nn. 25941, 27705 in quanto non risultano dalla contabilità aziendale. Con esclusione 
del privilegio richiesto con riferimento all’importo di € 18.878,00, atteso che l’istante non ha depositato 
documentazione che lo provi (sono stati allegati esclusivamente i bilanci 2006 - 2007). Con esclusione 
degli interessi quantificati dall’istante ai sensi del d.lgs n. 231/2001 atteso che detta normativa non trova 
applicazione nei confronti di società sottoposte a procedure concorsuali. 
Con esclusione delle spese legali richieste, in quanto, al di là del fatto che non state quantificate, non sono 
comunque dovute, potendo l’istante presentare la domanda senza l’ausilio di un legale.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 20.229,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.229,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato pari ad € 20.229,60 in via chirografaria. Con esclusione degli importi 
portati dalle fatture nn. 25941, 27705 in quanto non risultano dalla contabilità aziendale. Con esclusione 
del privilegio richiesto con riferimento all’importo di € 18.878,00, atteso che l’istante non ha depositato 
documentazione che lo provi (sono stati allegati esclusivamente i bilanci 2006 - 2007). Con esclusione 
degli interessi quantificati dall’istante ai sensi del d.lgs n. 231/2001 atteso che detta normativa non trova 
applicazione nei confronti di società sottoposte a procedure concorsuali. 
Con esclusione delle spese legali richieste, in quanto, al di là del fatto che non state quantificate, non sono 
comunque dovute, potendo l’istante presentare la domanda senza l’ausilio di un legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 20.229,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.229,60  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 11.665,00 Chirografo preded. 

Totale 11.665,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di  credito 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione ed ammontare, 
dando in ogni caso atto del fatto che le fatture inerenti ai crediti non concorsuali sono state tutte onorate, 
ad eccezione della n. 871 del 31/01/2009  per € 892,80 che non risulta dalla contabilità aziendale; in 
particolare, sono stati effettuati il pagamento di € 4.042,80 in data 3/8/10 (che riguarda, unitamente ad 
altro, le fatture nn. 21140, 26398, 26487 e 28804), il pagamento in data 4/2/2010 di € 2.350,45 (che 
riguarda le fatture nn. 21693 e 447), il pagamento in data 23/6/2009 di € 4.918,80 (che riguarda le fatture 
nn.  23749, 25443, 29019). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di  credito 
non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione ed ammontare, 
dando in ogni caso atto del fatto che le fatture inerenti ai crediti non concorsuali sono state tutte onorate, 
ad eccezione della n. 871 del 31/01/2009  per € 892,80 che non risulta dalla contabilità aziendale; in 
particolare, sono stati effettuati il pagamento di € 4.042,80 in data 3/8/10 (che riguarda, unitamente ad 
altro, le fatture nn. 21140, 26398, 26487 e 28804), il pagamento in data 4/2/2010 di € 2.350,45 (che 
riguarda le fatture nn. 21693 e 447), il pagamento in data 23/6/2009 di € 4.918,80 (che riguarda le fatture 
nn.  23749, 25443, 29019). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13387 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 724,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 724,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 724,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 724,32  
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Insinuazione n. 13388 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 457,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 457,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 457,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,00  
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Insinuazione n. 13389 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
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Insinuazione n. 13390 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13391 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.147,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.147,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.147,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.147,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.147,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.147,20  
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Insinuazione n. 13392 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.889,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.889,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 979 di 3178 

 

Insinuazione n. 13393 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 251,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 251,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13394 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.555,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.555,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è opponibile alla procedura in quanto lo stesso è 
imputabile all’acquisto di biglietti aerei avvenuto successivamente alla data di ammissione di Alitalia LAI 
S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria  e comunque, dalla documentazione allegata alla 
domanda, non si evince che detto acquisto sia avvenuto in data anteriore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è opponibile alla procedura in quanto lo stesso è 
imputabile all’acquisto di biglietti aerei avvenuto successivamente alla data di ammissione di Alitalia LAI 
S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria  e comunque, dalla documentazione allegata alla 
domanda, non si evince che detto acquisto sia avvenuto in data anteriore. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13395 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.916,40 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 11.916,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 982 di 3178 

 

Insinuazione n. 13396 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13397 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 613,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 613,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13398 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24.272,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24.272,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13399 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 19.601,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 19.601,79  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, in via chirografaria, per l’importo pari ad euro 10.679,26, che si riferisce ai crediti di cui alle 
fatture n. V_08_1998 del 12.06.08, n. V_08_03065 del 29.08.08, con esclusione dell’importo portato dalla 
fattura n. 05539 in quanto non risulta dalla contabilità aziendale.  
Per quanto riguarda l’importo portato dalla fattura n. n.V_08_05538, si dichiari la domanda inammissibile, 
in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla 
procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale di cui 
accertamento, ai sensi dell’art 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 10.679,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.679,26  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via chirografaria, per l’importo pari ad euro 10.679,26, che si riferisce ai crediti di cui alle 
fatture n. V_08_1998 del 12.06.08, n. V_08_03065 del 29.08.08, con esclusione dell’importo portato dalla 
fattura n. 05539 in quanto non risulta dalla contabilità aziendale.  
Per quanto riguarda l’importo portato dalla fattura n. n.V_08_05538, si dichiara la domanda inammissibile, 
in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla 
procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale di cui 
accertamento, ai sensi dell’art 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 10.679,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.679,26  
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Insinuazione n. 13400 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 131.426,31 Artt. 2764, 2765 e 2778, n. 16 c.c. in 

preded. 

Totale 131.426,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova inerente alla titolarità attiva del rapporto in capo all’istante atteso 
che il contratto di sublocazione, titolo della pretesa, è stato stipulato da Alitalia L.A.I. S.p.A. e Malpensa 
Express S.r.l. ed il soggetto istante è VIENORD S.R.L.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova inerente alla titolarità attiva del rapporto in capo all’istante atteso 
che il contratto di sublocazione, titolo della pretesa, è stato stipulato da Alitalia L.A.I. S.p.A. e Malpensa 
Express S.r.l. ed il soggetto istante è VIENORD S.R.L.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 46.845,32 Artt. 2764, 2765 e 2778, n. 16 c.c. 

Prededuzione   

Totale 46.845,32  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova inerente alla titolarità attiva del rapporto in capo all’istante atteso 
che il contratto di sublocazione, titolo della pretesa, è stato stipulato da Alitalia L.A.I. S.p.A. e Malpensa 
Express S.r.l. ed il soggetto istante è VIENORD S.R.L.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova inerente alla titolarità attiva del rapporto in capo all’istante atteso 
che il contratto di sublocazione, titolo della pretesa, è stato stipulato da Alitalia L.A.I. S.p.A. e Malpensa 
Express S.r.l. ed il soggetto istante è VIENORD S.R.L.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13401 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 537,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 537,87  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 537,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 537,87  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 537,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 537,87  
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Insinuazione n. 13402 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova del credito richiesto, non avendo l’istante prodotto tra la 
documentazione allegata alla domanda ricevuta d’acquisto del biglietto aereo e delle spese sostenute per 
la perdita del bagaglio, nonchè del danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di 
accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova del credito richiesto, non avendo l’istante prodotto tra la 
documentazione allegata alla domanda ricevuta d’acquisto del biglietto aereo e delle spese sostenute per 
la perdita del bagaglio, nonchè del danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di 
accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13403 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 352,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 352,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13404 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.210,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.210,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di specificazione delle ragioni poste a base del credito nonchè di prova in 
ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture atta 
ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di specificazione delle ragioni poste a base del credito nonchè di prova in 
ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture atta 
ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13405 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 618,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 618,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13406 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 480,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 480,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13407 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 31.423,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 31.423,04  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.3336  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.3336  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 696,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 696,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi e 13° mensilità) è già stata presentata domanda n.  tempestiva n. 3336, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie/permessi e 13° mensilità) è già stata presentata domanda n.  tempestiva n. 3336, la quale 
prevedeva sotto la voce "stipendi" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 100.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 100.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e 
che la quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che 
nella richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento risarcimento danni a 
seguito di esposizione all’ amianto. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro e 
che la quantificazione operata non è ancorata ad alcun parametro determinato e/o determinabile tanto che 
nella richiesta la somma è riferita ad una quantificazione equitativa. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13408 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.185,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.185,70  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova del credito richiesto, non potendo l’elenco di beni prodotto 
costituire prova del mesedimo nè riguardando gli scontrini allegati dall’istante l’acquisto di beni di prima 
necessità.  Si rigetti altresì la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito 
non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova del credito richiesto, non potendo l’elenco di beni prodotto 
costituire prova del mesedimo nè riguardando gli scontrini allegati dall’istante l’acquisto di beni di prima 
necessità.  Si rigetti altresì la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito 
non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13409 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13410 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13411 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.060,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.060,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore già depositato per le medesime ragioni di credito 
l’istanza rubricata al n. 13013 che è oggetto di trattazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo il creditore già depositato per le medesime ragioni di credito 
l’istanza rubricata al n. 13013 che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1001 di 3178 

 

Insinuazione n. 13412 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 550,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad asolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad asolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13413 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il contratto  su cui si fondano le pretese dell’istante non risulta sottoscritto 
tra quest’ultimo ed Alitalia Linee Aeree S.p.A. né risultano provati eventuali subingressi nelle posizioni 
giuridiche dei contraenti ed altresì il soggetto emittente le fatture allegate è diverso dall’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il contratto  su cui si fondano le pretese dell’istante non risulta sottoscritto 
tra quest’ultimo ed Alitalia Linee Aeree S.p.A. né risultano provati eventuali subingressi nelle posizioni 
giuridiche dei contraenti ed altresì il soggetto emittente le fatture allegate è diverso dall’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13414 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 101.212,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 101.212,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto il medesimo credito è già stato fatto valere, 
tempestivamente, con l’istanza n. 7138. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto il medesimo credito è già stato fatto valere, 
tempestivamente, con l’istanza n. 7138. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13415 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 892,97  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 892,97  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13416 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 892,97  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 892,97  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13417 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 892,97  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 892,97  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13418 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.668,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.668,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione resa, che avrebbe legittimato l’istante al 
percepimento degli incentivi sui biglietti Alitalia emessi ai sensi dell’art 8 dell’accordo allegato.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione resa, che avrebbe legittimato l’istante 
al percepimento degli incentivi sui biglietti Alitalia emessi ai sensi dell’art 8 dell’accordo allegato.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13419 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.166,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.166,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13420 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 40.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 40.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1010 di 3178 

 

Insinuazione n. 13421 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.479,59 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.479,59  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13422 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.971,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.971,63  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13423 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13424 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigettia la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13425 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13426 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13427 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13428 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13429 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13430 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto; invero  il creditore 
non allega alcun documento a dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni 
dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13431 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13432 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13433 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13434 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare non è indicata 
dall’istante la ragione di credito, nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13435 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 902,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 902,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13436 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 59.945,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59.945,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13437 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13438 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.493,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.493,35  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13439 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.399,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.399,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13440 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 26.200,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 26.200,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché  alle 
prestazioni che si assumono rese. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale, non 
ritenendo assolto l’onere probatorio posto a carico dell’istante neppure a seguito del deposito, peraltro non 
autorizzato dal G.D.,  di documentazione integrativa,  consistendo la medesima nè in una lettera d’incarico 
né in un accordo bensì nella mera richiesta, inoltrata all’istante dal Dott. Conforti in data 28/10/08, di 
emissione di parcella per competenze maturate alla fine di agosto 2008.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13441 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.332,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.332,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Inoltre non è stata data prova circa l’esecuzione della prestazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Inoltre non è stata data prova circa l’esecuzione della prestazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13442 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 26.200,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 26.200,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale, non 
ritenendo assolto l’onere probatorio posto a carico dell’istante neppure a seguito del deposito, peraltro non 
autorizzato dal G.D.,  di documentazione integrativa,  consistendo la medesima nè in una lettera d’incarico 
né in un accordo bensì nella mera richiesta, inoltrata all’istante dal Dott. Conforti in data 28/10/08, di 
emissione di parcella per competenze maturate alla fine di agosto 2008.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13443 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 89,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 89,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13444 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 250,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria, con esclusione del privilegio sia in assenza di 
specificazione da parte del creditore, sia in relazione al fatto che la somma ammessa si riferisce a "credito 
risarcitorio" per il quale non è prevista causa di privilegio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria, con esclusione del privilegio sia in assenza di 
specificazione da parte del creditore, sia in relazione al fatto che la somma ammessa si riferisce a "credito 
risarcitorio" per il quale non è prevista causa di privilegio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13445 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 30.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 30.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13446 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.687,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.687,01  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato (€ 1.500,00) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 1228/2008 del Giudice di Pace di Catanzaro. Non si ammettono le ulteriori somme di cui 
all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato in data successiva (30 settembre 
2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione strordinaria.Nè, per la 
stessa ragione, si ammetta la somma richiesta per le spese di pignoramento. Nè, ancora, si ammetta la 
somma richiesta per le spese di insinuazione allo stato passivo, in quanto non provate e, comunque, in 
quanto non spettanti, potendo la domanda essere proposta anche senza l’ausilio di un professionista 
legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato (€ 1.500,00) condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 1228/2008 del Giudice di Pace di Catanzaro. Non si ammettono le ulteriori somme di cui 
all’atto di precetto in quanto lo stesso risulta essere stato notificato in data successiva (30 settembre 
2008) alla data di ammissione di Alitalia LAI alla procedura di amministrazione strordinaria.Nè, per la 
stessa ragione, si ammetta la somma richiesta per le spese di pignoramento. Nè, ancora, si ammetta la 
somma richiesta per le spese di insinuazione allo stato passivo, in quanto non provate e, comunque, in 
quanto non spettanti, potendo la domanda essere proposta anche senza l’ausilio di un professionista 
legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
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Insinuazione n. 13447 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.132,67 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 39.132,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità delle azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità delle azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13448 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria relativa a danni esistenziali e/o da vacanza rovinata non può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13449 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 350,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,08  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 350,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,08  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 350,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,08  
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Insinuazione n. 13450 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13451 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
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Insinuazione n. 13452 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.097,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.097,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.097,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,65  
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Insinuazione n. 13453 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24.272,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24.272,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore istante presentato analoga domanda per i 
medesimi titoli, che è in corso di trattazione (ins. n. 13398). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore istante presentato analoga domanda per i 
medesimi titoli, che è in corso di trattazione (ins. n. 13398). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13454 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 174,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 174,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 174,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 174,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 174,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 174,40  
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Insinuazione n. 13455 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 97,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 97,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,00  
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Insinuazione n. 13456 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 13457 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.662,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.662,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13458 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il volo su cui si è verificato il danno di cui si 
chiede ristoro è avvenuto in data 5.12.08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il volo su cui si è verificato il danno di cui si 
chiede ristoro è avvenuto in data 5.12.08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13459 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
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Insinuazione n. 13460 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.997,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.997,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13461 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.184,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.184,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13462 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.857,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.857,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13463 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 548,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 548,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13464 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 644,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 644,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a costituirne fondamento. In particolare la richiesta 
risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13465 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 23.975,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 23.975,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per il minor importo di € 14.100,00 risultante anche dalla contabilità 
aziendale. Con esclusione dell’ulteriore importo richiesto in quanto l’istante non ha soddisfatto l’onere 
probatorio, in particolare, con riferimento alle prestazioni che si assumono rese. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 14.100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.100,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo di € 14.100,00 risultante anche dalla contabilità 
aziendale. Con esclusione dell’ulteriore importo richiesto in quanto l’istante non ha soddisfatto l’onere 
probatorio, in particolare, con riferimento alle prestazioni che si assumono rese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 14.100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.100,00  
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Insinuazione n. 13466 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.791,01  

Privilegio 194,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 7.985,01  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il 
creditore agisce in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il 
creditore agisce in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13467 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 872,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 872,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13468 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.814,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.814,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13469 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.393.281,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.393.281,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo il creditore soddisfatto l’onere probatorio che incombe sull’istante, il 
quale deposita semplicemente un atto introduttivo di un giudizio ("Lawsuit, Index n. 102648/07) davanti 
all’autorità statunitense e non anche una eventuale decisione in merito al giudizio introdotto, senza 
nemmeno specificare la ragione di credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta  la domanda non avendo il creditore soddisfatto l’onere probatorio che incombe sull’istante, il 
quale deposita semplicemente un atto introduttivo di un giudizio ("Lawsuit, Index n. 102648/07) davanti 
all’autorità statunitense e non anche una eventuale decisione in merito al giudizio introdotto, senza 
nemmeno specificare la ragione di credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13470 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13471 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 275,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 275,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella della ammissione della Alitalia LAI alla 
procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa non opponibile), non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, una eventuale richiesta risarcitoria 
può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al 
contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di 
causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13472 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.100,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento dell’ultima 
cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.144,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.144,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo interessi calcolati dalla data di scadenza del pagamento dell’ultima 
cedola, individuabile nel 31 marzo 2008, sino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.144,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.144,44  
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Insinuazione n. 13473 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.159,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.159,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione dell’avviso di pagamento non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione dell’avviso di pagamento non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13474 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che la documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella 
della ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa 
non opponibile), non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, 
una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a 
cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione 
piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si 
asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che la documentazione allegata, peraltro di data successiva a quella 
della ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria (e dunque alla stessa 
non opponibile), non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè, in ogni caso, 
una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a 
cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione 
piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si 
asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13475 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.868,47  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.868,47  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo sufficiente la documentazione allegata a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste in 
assenza di titolo idoneo a costituirne prova, non essendo sufficiente la documentazione allegata a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13476 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 504,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 504,19  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 504,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 504,19  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 504,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 504,19  
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Insinuazione n. 13477 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 645,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 645,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 645,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 645,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 645,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 645,30  
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Insinuazione n. 13478 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 654,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 654,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13479 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 154,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la perdita del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta né ha fornito prova alcuna 
dell’avvenuta perdita del bagaglio da parte del viaggiatore né ha fornito prova della possibilità di rivalersi 
direttamente in proprio nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la perdita del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta né ha fornito prova alcuna 
dell’avvenuta perdita del bagaglio da parte del viaggiatore né ha fornito prova della possibilità di rivalersi 
direttamente in proprio nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13480 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.929,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.929,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a dimostrare il danno che si asserisce subito. Nè, in ogni 
caso, la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a dimostrare il danno che si asserisce subito. Nè, in ogni 
caso, la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13481 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.156,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.156,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a dimostrare il danno che si asserisce subito. Nè, in ogni 
caso, la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a dimostrare il danno che si asserisce subito. Nè, in ogni 
caso, la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13482 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 86,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 86,51  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo a dimostrare il danno che si asserisce subito. Nè, in ogni 
caso, la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo a dimostrare il danno che si asserisce subito. Nè, in ogni 
caso, la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13483 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore non fornisce documentazione atta a provare il 
raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma mera corrispondenza relativa ai presunti crediti, che non trova 
riscontro nella contabilità aziendale, nè può essere riconducibile ad Alitalia LAI s.p.a.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore non fornisce documentazione atta a provare il 
raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma mera corrispondenza relativa ai presunti crediti, che non trova 
riscontro nella contabilità aziendale, nè può essere riconducibile ad Alitalia LAI s.p.a.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13484 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 25.900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 25.900,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13485 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il volo su cui si sono verificati i danni di cui 
si chiede di essere risarciti è avvenuto in data 29.11.08, nè è allegata ulteriore documentazione che possa 
comprovare la pretesa creditoria dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque è opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti, si evince che il volo su cui si sono verificati i danni di cui 
si chiede di essere risarciti è avvenuto in data 29.11.08, nè è allegata ulteriore documentazione che possa 
comprovare la pretesa creditoria dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13486 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.786,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.786,56  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito, considerato che- in assenza, 
peraltro, di specificazione delle ragioni di credito- la documentazione allegata consiste meramente nell’atto 
introduttivo del giudizio innanzi alla District Court dello Stato di New York e non anche di provvedimento 
giudiziale di definizione del procedimento medesimo opponibile ad Alitalia Linee Aeree s.p.a. in A.S. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito, considerato che- in assenza, 
peraltro, di specificazione delle ragioni di credito- la documentazione allegata consiste meramente nell’atto 
introduttivo del giudizio innanzi alla District Court dello Stato di New York e non anche di provvedimento 
giudiziale di definizione del procedimento medesimo opponibile ad Alitalia Linee Aeree s.p.a. in A.S. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13487 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.409,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.409,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste, non 
essendo allegato alcun documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. Nè, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 350,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia LAI a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste, non 
essendo allegato alcun documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. Nè, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 350,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,00  
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Insinuazione n. 13488 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 350,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 350,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 350,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,00  
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Insinuazione n. 13489 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.860,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.860,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di 
accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13490 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 142.516,59 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 142.516,59  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di specificazione da parte del creditore istante delle ragioni che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
Si rigetti altresì la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito, non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore 
ed essendo la richiesta risarcitoria fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura. 
Come è noto, l’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa 
sede, che prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di specificazione da parte del creditore istante delle ragioni che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
Si rigetta altresì la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito, non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore 
ed essendo la richiesta risarcitoria fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura. 
Come è noto, l’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa 
sede, che prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13491 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.912,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.912,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito considerato che, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito considerato che, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13492 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto, considerato che il creditore allega documentazione idonea a 
comprovare l’acquisto di beni di prima necessità in relazione ai giorni di permanenza senza il bagaglio 
andato smarrito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 800,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,02  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo richiesto, considerato che il creditore allega documentazione idonea a 
comprovare l’acquisto di beni di prima necessità in relazione ai giorni di permanenza senza il bagaglio 
andato smarrito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 800,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,02  
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Insinuazione n. 13493 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.700,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13494 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.415,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.415,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13495 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.415,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.415,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13496 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.911,63  

Privilegio 210.933,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 214.845,31  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere 
- quanto al sig. DOMENICO CERAVOLO (ins. 1857), per l’importo di € 15754,19, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 40491,1 lordo); 
 - quanto al sig. MASSIMILIANO CACI (ins. 1866), per l’importo di € 13948,68, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 51471,35 lordo); 
 - quanto al sig. DANIELA POLTRONIERI (ins. 2259), per l’importo di € 11736,25, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 26466,8 lordo); 
 - quanto al sig. ADRIANO BURGIO (ins. 3829), per l’importo di € 26259,29, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 14948,86 lordo). Si precisa, ai fini del riparto, che il credito 
del lavoratore è stato anche oggetto di pignoramento; 
 - quanto al sig. MAURIZIO PROSPERI (ins. 5466), per l’importo di € 34753,67, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 21018,67 lordo); 
 - quanto al sig. Calvi Silvia (ins. 5973), per l’importo di € 279,00, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 9663,43 lordo); 
 - quanto al sig. TIZIANA POLIDORI (ins. 6968), per l’importo di € 12371,67, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 30901,83 lordo); 
 - quanto al sig. CIRO ALBIERI (ins. 9640), per l’importo di € 16686,21, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 15540,25 lordo); 
 - quanto al sig. DAVID EVANGELISTI (ins. 10082), per l’importo di € 14629,86, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 30459,14 lordo) Si precisa, ai fini del riparto, che il 
credito del lavoratore è stato anche oggetto di pignoramento; 
 - quanto al sig. GLORIA DE MARCHIS (ins. 10157), per l’importo di € 36188,26, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 38688,99 lordo); 
 - quanto al sig. ALBERTO AGUZZI (ins. 10319), per l’importo di € 24255,6, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 4424,45 lordo); 
Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
Con esclusione delle spese legali, in quanto non spettanti. 
 
Quanto al credito vantato: 
1.  nei confronti del lavoratore VALENTINA CAVALIERI, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta 
estinzione del debito; 
2. nei confronti del lavoratore DANIELE OGNIBENE, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta 
estinzione del debito; 
3.  nei confronti del lavoratore FABIO ERNESTO CARNEVALI, si precisa che quest’ultima ha consegnato 
alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’avvenuta estinzione del debito; 
4.  nei confronti del lavoratore DANIELE MOLINAS, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta 
estinzione del debito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 160.840,14 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 160.840,14  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13497 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.586,75  

Privilegio 584.450,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 590.037,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere 
- quanto al sig. ISABELLA RUTI (ins. 1106), per l’importo di € 26536,53, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20822,3 lordo); 
 - quanto al sig. DORIANA BERANZOLI (ins. 1352), per l’importo di € 23586,24, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 528,09 lordo), previa detrazione di quanto dovuto ad 
altro creditore cessionario (€ 269,00) in forza di titolo antecedente a quello fatto valere dall’istante.   
 - quanto al sig. FRANCESCA FANTI (ins. 2693), per l’importo di € 32303,57, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 34627,78 lordo); 
 - quanto al sig. PATRIZIA TERNONI (ins. 2880), per l’importo di € 27784,38, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 14782,79 lordo); 
 - quanto al sig. GIANMARCO LACERENZA (ins. 3295), per l’importo di € 24613,19, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 13998,1 lordo); 
 - quanto al sig. SILVIA TORTORIZIO (ins. 4244), per l’importo di € 14328,99, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12892,63 lordo); 
 - quanto al sig. ARMANDO PERILLI (ins. 6827), per l’importo di € 21186,17, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 17550,87 lordo); 
 - quanto al sig. LORENA RAMONDELLI (ins. 6984), per l’importo di € 36687,64, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 37943,1 lordo); 
 - quanto al sig. FIAMMETTA BELLINI (ins. 7474), per l’importo di € 35300,87, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18999,06 lordo); 
 - quanto al sig. STEFANO GINOBBI (ins. 7546), per l’importo di € 128809,1, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 57715,53 lordo); 
 - quanto al sig. ALESSANDRO ROSSI (ins. 8870), per l’importo di € 44433,19, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20469,58 lordo); 
 - quanto al sig. PIERPAOLO OROBI (ins. 9852), per l’importo di € 40008,29, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 611,57 lordo); 
 - quanto al sig. SIMONA MARASCIALLI (ins. 10497), per l’importo di € 28404,79, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7616,84 lordo); 
 - quanto al sig. ROBERTO ALESSANDRO NORIS (ins. 10764), per l’importo di € 18591,61, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7401,51 lordo); 
 - quanto al sig. SANDRO CANNONE (ins. 10890), per l’importo di € 20564,29, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9120,73 lordo); 
 - quanto al sig. MARINO FLORENZI (ins. 11142), per l’importo di € 24833,26, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 27040,17 lordo); 
 - quanto al sig. MAURIZIO FIORI (ins. 3819), per l’importo di € 18049,25, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 46493,9 lordo); 
 - quanto al sig. GIANCARLO CANTARINI (ins. 1937), per l’importo di € 4654,21, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8108 lordo); 
 - quanto al sig. Biffi Brunella, per l’importo di € 7749,07, fino a concorrenza del debito della procedura nei 
confronti del lavoratore, allo stato non insinuato; 
Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
Con rigetto delle spese legali, in quanto non dovute. 
Si rigetta la domanda, quanto al credito della Sig.ra ANNALISA GUARRACI, in quanto il credito del 
lavoratore nei confronti della Procedura è stato integralmente assorbito da altro cessionario che vanta un 
titolo antecedente (ins. 13498). 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore STEFANO MARTINI, si precisa che quest’ultima ha 
consegnato alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha 
confermato l’estinzione. 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore GIOVANNI TITTONI, si precisa che quest’ultima ha 
consegnato alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha 
confermato l’estinzione. 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore FABIO GUARINO, si precisa che quest’ultima ha 
consegnato alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha 
confermato l’estinzione. 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore VALERIO MAGNIFICO, si precisa che quest’ultima 
ha consegnato alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha 
confermato l’estinzione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 326.517,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 326.517,60  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1090 di 3178 

 

Insinuazione n. 13498 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.777,38  

Privilegio 1.946.350,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.956.128,07  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato: 
nei confronti del lavoratore CATERINA TOFFOLO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore ANTHONY LOUIS VACCARO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore DARIO RANNO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore ENRICA LABROZZI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore LEO FIORINI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore AUGUSTO SPURIO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore DANIELE BORRUSO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore ANTONELLA NAPOLI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore ANDREA FRANCIOTTI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore MARCO SEBASTIANELLI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore ANTONINO MARINO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore PAOLO CICERO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore GERARDO GRECO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore CIRO LICCARDO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore CARLO DONATO BECCARIA, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore MARCO ABATE, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore PATRIZIA DA TODI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore PAOLO SABATINI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore STEFANO CLEMENTE, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore FABIO ARONICA, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore ANDREA DE PAOLIS, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore EMANUELA DIRETTI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore SALVATORE D’ALU’, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore CARLO PENNA, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore MARIAROSARIA PUZONE, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore FRANCESCO FLORES, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore MARCO VENEZIANI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore NICOLA REFFO, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore ROBERTO GERMANO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore FABRIZIO DE RENZI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore MAURO DE MICHELE, si precisa che quest’ultima 
ha consegnato alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla 
Finanziaria non è, pertanto, dovuto; 
nei confronti del lavoratore ARIANNA PIZZETTI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore FABRIZIO POGGI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore MAURO MAGNANI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore LIZIA PARMA, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore BRUNO BUGLIA, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore MAURO CLEMENTI, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore LAURA MARTORANO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore ANTONELLA MARCHIONI, si precisa che 
quest’ultima ha consegnato alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo 
richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, dovuto; 
nei confronti del lavoratore CRISTIANO MASTRANTONIO, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla 
Procedura liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
nei confronti del lavoratore KLICOVA HELENA, si precisa che il lavoratore  ha consegnato alla Procedura 
liberatoria e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione del debito; 
Da ammettere: 
- quanto al sig. ALBERTO TOMASI (ins. 244), per l’importo di € 18759,38, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 10718,45 lordo); 
 - quanto al sig. IGINO CONCINA (ins. 368), per l’importo di € 20812,16, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 43423,66 lordo); 
 - quanto al sig. GIUSEPPE D’ALCONZO (ins. 814), per l’importo di € 15487,89, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11747,46 lordo); 
 - quanto al sig. GIOVANNA VECCIA (ins. 863), per l’importo di € 11875,8, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 16672,66 lordo); 
 - quanto al sig. ARNALDO BERTOLINI (ins. 897), per l’importo di € 19770,73, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18565,12 lordo); 
 - quanto al sig. MONICA POSCA (ins. 912), per l’importo di € 7208, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 6692,56 lordo); 
 - quanto al sig. GIULIANO CELLI (ins. 957), per l’importo di € 15884,62, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12599,07 lordo); 
 - quanto al sig. STEFANO PIERMARIOLI (ins. 984), per l’importo di € 19732,29, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 48918,83 lordo); 
 - quanto al sig. ANNALISA CARMINATI (ins. 1053), per l’importo di € 16944,45, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 17341,67 lordo); 
 - quanto al sig. FABIO GERMANI (ins. 1056), per l’importo di € 16469,14, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 44804,58 lordo); 
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 - quanto al sig. ANDREA DRAGONI (ins. 1224), per l’importo di € 17636,91, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8409,29 lordo); 
 - quanto al sig. PATRIZIA PIER FEDERICI (ins. 1312), per l’importo di € 21795,79, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20064,87 lordo); 
 - quanto al sig. MASSIMILIANO MAJ (ins. 1416), per l’importo di € 38545,92, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18426,07 lordo); 
 - quanto al sig. LORENZO MASI (ins. 1445), per l’importo di € 39713,45, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 4499,73 lordo); 
 - quanto al sig. MAURIZIO DEZI (ins. 1542), per l’importo di € 108643,55, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 31552,67 lordo); 
 - quanto al sig. GIORGIO DANIELI (ins. 1674), per l’importo di € 15172,25, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20689,52 lordo); 
 - quanto al sig. ALFIO REINA (ins. 1701), per l’importo di € 21091,52, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 31232,58 lordo); 
 - quanto al sig. FRANCO MAZZA (ins. 1796), per l’importo di € 21187,61, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29614,97 lordo); 
 - quanto al sig. ROBERTO BOCCETTI (ins. 1818), per l’importo di € 17886,82, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 62217,33 lordo); 
 - quanto al sig. GIAMPIERO SBARRINI (ins. 2111), per l’importo di € 12741,06, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 3549,51 lordo); 
 - quanto al sig. SILVIA MORICI (ins. 2687), per l’importo di € 23822,84, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29149,39 lordo); 
 - quanto al sig. FERDINANDO ARAMU (ins. 2689), per l’importo di € 19108,97, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 24328,25 lordo); 
 - quanto al sig. ALESSANDRO MANCINI (ins. 3090), per l’importo di € 16709,07, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 4827,32 lordo); 
 - quanto al sig. MARIKA DE ANGELI (ins. 3096), per l’importo di € 31853,14, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 23905,23 lordo); 
 - quanto al sig. CARLA PAGANO (ins. 3112), per l’importo di € 2630,87, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 23063,98 lordo); 
 - quanto al sig. DORIANA BERANZOLI (ins. 1352), per l’importo di € 269, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 528,09 lordo).   
 - quanto al sig. RAFFAELE FERRARA (ins. 3182), per l’importo di € 34842,21, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7531,81 lordo); 
 - quanto al sig. CRISTINA GARASSINO (ins. 3392), per l’importo di € 14371,52, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 5535,16 lordo); 
 - quanto al sig. SIMONA LEGORI (ins. 3406), per l’importo di € 15684,51, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12003,25 lordo); 
 - quanto al sig. LUCA PESENTI (ins. 3511), per l’importo di € 29444,16, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 24085,48 lordo); 
 - quanto al sig. MARCELLO ANNESI (ins. 3573), per l’importo di € 4153,55, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 1552,58 lordo); 
 - quanto al sig. LAURA MARIA FOSCHI (ins. 3617), per l’importo di € 17238,54, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6374,72 lordo); 
 - quanto al sig. LUCA LA ROCCA (ins. 3630), per l’importo di € 21961,83, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 13387,83 lordo); 
 - quanto al sig. DANIELE PETIZOL (ins. 3686), per l’importo di € 40803,54, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 4697,06 lordo); 
 - quanto al sig. SIMONA DE RUVO (ins. 3702), per l’importo di € 13285,72, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 13336,85 lordo); 
 - quanto al sig. ANNA COSTANZO (ins. 3795), per l’importo di € 16241,35, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 21029,01 lordo); 
 - quanto al sig. LUCIO FOLGORE (ins. 3845), per l’importo di € 24947,07, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 26480,28 lordo); 
 - quanto al sig. TERESA AVANCINI (ins. 4198), per l’importo di € 31104,27, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 28514,53 lordo); 
 - quanto al sig. MARINA SANNA (ins. 4370), per l’importo di € 21521,75, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12114,22 lordo); 
 - quanto al sig. MARIA TOZZETTI (ins. 4509), per l’importo di € 14254,83, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12257,5 lordo); 
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 - quanto al sig. TITO LIVIO SILVESTRI (ins. 4580), per l’importo di € 36666,72, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29646,4 lordo); 
 - quanto al sig. SARA MALVASO (ins. 4631), per l’importo di € 30529,11, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 17215,79 lordo); 
 - quanto al sig. MANUELA RAVALICO (ins. 4765), per l’importo di € 22301,99, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9485,5 lordo); 
 - quanto al sig. MIRIAM D’AMICO (ins. 4776), per l’importo di € 5336,29, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11015,72 lordo); 
 - quanto al sig. MARIA ROSARIA FERRAIUOLO (ins. 4940), per l’importo di € 16401,4, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20131,6 lordo); 
 - quanto al sig. LUCIANA DE LUCA (ins. 5120), per l’importo di € 19817,61, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9781,74 lordo); 
 - quanto al sig. FEDERICA D’INZILLO (ins. 5123), per l’importo di € 29018,62, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 25838,05 lordo); 
 - quanto al sig. ELEONORA BELTRANI (ins. 5363), per l’importo di € 20234,87, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 13361,02 lordo); 
 - quanto al sig. ALFONSO CUOMO (ins. 5386), per l’importo di € 21665,65, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 34289,68 lordo); 
 - quanto al sig. ADALBERTO MIGUEL FERRERO (ins. 5399), per l’importo di € 71821,27, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 16594,09 lordo); 
 - quanto al sig. Calvi Silvia (ins. 5973), per l’importo di € 19508,83, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 9663,43 lordo), previa detrazione del credito vantato da altra 
cessionaria (€ 279,00) in forza di titolo antecendente a quello dell’istante; 
 - quanto al sig. CARLA BRUSTOLON (ins. 6698), per l’importo di € 24828,91, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8449,16 lordo); 
 - quanto al sig. COSTANTINO CERRITO (ins. 6756), per l’importo di € 15441,54, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11446,15 lordo); 
 - quanto al sig. GIOVANNI CALITRI (ins. 7173), per l’importo di € 23548,86, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12715,75 lordo); 
 - quanto al sig. UGO CALANDRELLI (ins. 7655), per l’importo di € 44414,57, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 21936,27 lordo); 
 - quanto al sig. STEFANO REA (ins. 7765), per l’importo di € 9522, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 35425,16 lordo); 
 - quanto al sig. PIETRO MARIA CUSIMANO (ins. 7772), per l’importo di € 16521,38, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8533,38 lordo); 
 - quanto al sig. MARCO HO SHU KUANG (ins. 7842), per l’importo di € 20009,93, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 17692,19 lordo); 
 - quanto al sig. ALESSANDRO CIANGOLA (ins. 8696), per l’importo di € 33018,28, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6143,47 lordo); 
 - quanto al sig. ADRIANO GOTTARDELLO (ins. 8804), per l’importo di € 28753,79, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 14849,17 lordo); 
 - quanto al sig. PIERANTONIO DURANTINI (ins. 9185), per l’importo di € 35082,7, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20733,87 lordo); 
 - quanto al sig. ALESSANDRA CICCONE (ins. 9482), per l’importo di € 13200, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 33007,43 lordo); 
 - quanto al sig. ANTONELLA SILIPO (ins. 9516), per l’importo di € 19241,37, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 2721,29 lordo); 
 - quanto al sig. STEFANO MONTEVECCHI (ins. 9523), per l’importo di € 21212,52, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8285,14 lordo); 
 - quanto al sig. GIANCARLO DI GIOVANNI (ins. 9597), per l’importo di € 27544,34, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 15604,81 lordo); 
 - quanto al sig. STEFANO TREVISANI (ins. 9626), per l’importo di € 21073,36, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11226,84 lordo); 
 - quanto al sig. GIACOMO BERTOZZI (ins. 9753), per l’importo di € 15011,85, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9192,87 lordo); 
 - quanto al sig. GEORGINA BISONO BALDERES (ins. 10178), per l’importo di € 1824, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7335,48 lordo); 
 - quanto al sig. DANA SALIM RADWAN (ins. 10398), per l’importo di € 18890,38, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 16311,82 lordo); 
 - quanto al sig. MAURIZIO MAZZARO (ins. 10581), per l’importo di € 52465,06, fino a concorrenza del 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 56679,29 lordo); 
 - quanto al sig. ALESSANDRA PERFETTI (ins. 10975), per l’importo di € 23598,38, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8514,32 lordo); 
 - quanto al sig. MICHELE GAROFALO (ins. 11445), per l’importo di € 12226,34, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11913,67 lordo); 
 - quanto al sig. MIRELLA BRUGNOLI (ins. 11935), per l’importo di € 11477,09, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7468,15 lordo); 
 - quanto al sig. BERNARDO DE VRIES (ins. 11948), per l’importo di € 17599,17, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 5067,11 lordo); 
 - quanto al sig. PAOLO OLIVARI (ins. 11967), per l’importo di € 5961,46, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 62653,98 lordo); 
 - quanto al sig. FRANCESCO ANTONIO NATALIZIO (ins. 11996), per l’importo di € 6507,93, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 4143,64 lordo); 
 - quanto al sig. MANUELA PIOTTANTE (ins. 12067), per l’importo di € 12537,31, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 13920,51 lordo); 
 - quanto al sig. DANILO VILLANI (ins. 13171), per l’importo di € 18269,21, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 31072,17 lordo); 
 - quanto al sig. BOSCO DEBORAH (non insinuato), per l’importo di € 16944,99, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore; 
 - quanto al sig. LICITRA NICOLA (non insinuato), per l’importo di € 36546,61, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore; 
 - quanto al sig. MASSAFRA ALESSANDRO (non insinuato), per l’importo di € 10379,91, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore; 
 - quanto al sig. ANNALISA GUARRACI (ins. 3140), per l’importo di € 14288,5, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6930,04 lordo).   
 - quanto al sig. ENRICO MISCHIANTI (ins. 11595), per l’importo di € 269,00, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 1463,16 lordo). 
Il tutto con esclusione dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio 
di calcolo e con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza 
di eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
Con esclusione delle spese legali, in quanto non spettanti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.147.877,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.147.877,38  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1096 di 3178 

 

Insinuazione n. 13499 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.000,18 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.000,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13500 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.486,75  

Privilegio 540.959,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 547.446,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato: 
nei confronti del lavoratore ENRICO TURRIZIANI, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore GIUSEPPE BONFIGLIO, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore ANNA CAPRARA, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore MARIA CHIARA PUCCI, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore DANIELA VITALI, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore FULVIO DONZELLA, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore NICOLA REFFO, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore ALESSANDRO VANI, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore ANDREA CARPINELLI, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore ANDREA D’AGUANNO, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore DOMENICO PINTO, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore ROMANO LIBERANTE, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato 
l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore CARUSO MONIA, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
nei confronti del lavoratore Caldarulo Pasquale, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante e che la Finanziaria ha confermato l’estinzione; 
 
Da ammettere 
- quanto al sig. SERGIO VENGA (ins. 501), per l’importo di € 15629,28, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6305,39 lordo); 
 - quanto al sig. PAOLO GIORGI (ins. 1096), per l’importo di € 29585,57, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9550,26 lordo); 
 - quanto al sig. STEFANO QUATTRINI (ins. 1268), per l’importo di € 20962,23, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 19296,82 lordo); 
 - quanto al sig. MARCO FINOTELLO (ins. 2092), per l’importo di € 14334,74, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7712,68 lordo); 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
 - quanto al sig. MATTEO GIAMBELLI (ins. 2105), per l’importo di € 21402,57, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 23849,86 lordo); 
 - quanto al sig. GIUSEPPE LORIN (ins. 3348), per l’importo di € 6524,5, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 21555,88 lordo); 
 - quanto al sig. ILARIA BAGATTINI (ins. 4036), per l’importo di € 900,5, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8369,93 lordo); 
 - quanto al sig. FRANCO GRECO (ins. 4174), per l’importo di € 10908,39, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6704,31 lordo); 
 - quanto al sig. GUENDALINA STELLA (ins. 4176), per l’importo di € 12146,15, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 5144,92 lordo); 
 - quanto al sig. MARIA FERRERI (ins. 4407), per l’importo di € 5040,93, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 2481,25 lordo); 
 - quanto al sig. MAURA RAZZA (ins. 4482), per l’importo di € 15341,02, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18387,55 lordo); 
 - quanto al sig. FILIPPO FRONDAROLI (ins. 4711), per l’importo di € 31726,28, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 14304,37 lordo); 
 - quanto al sig. ANDREA PASTORE (ins. 5428), per l’importo di € 27160,64, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 25992,26 lordo); 
 - quanto al sig. ENRICO GIOVANNETTI (ins. 5942), per l’importo di € 28931,59, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29233,1 lordo); 
 - quanto al sig. CRISTINA DESSY (ins. 6132), per l’importo di € 18835,38, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29908,3 lordo); 
 - quanto al sig. ROSSELLA GHERARDI (ins. 6531), per l’importo di € 23326,42, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9789,43 lordo); 
 - quanto al sig. ANTONIO ORLANDI (ins. 6815), per l’importo di € 6830,4, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 24760,05 lordo); 
 - quanto al sig. CHRISTIAN CELENTANO (ins. 6863), per l’importo di € 3240, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 17067,93 lordo); 
 - quanto al sig. CRISTINA BARBINI (ins. 7322), per l’importo di € 9113,87, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 30271,38 lordo); 
 - quanto al sig. VINCENZO PUGLIESE (ins. 7863), per l’importo di € 8818,51, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 15647,28 lordo); 
 - quanto al sig. MARCO CLAUDIO LAMBOGLIA (ins. 8797), per l’importo di € 8591,08, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18429,39 lordo); 
 - quanto al sig. DAVIDE CAROVANA (ins. 9390), per l’importo di € 14897,58, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 13621,76 lordo); 
 - quanto al sig. MARIANO MONTI (ins. 10048), per l’importo di € 33555,25, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29723,75 lordo); 
 - quanto al sig. ROBERTO MICOCHERO (ins. 10491), per l’importo di € 15813,5, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 328,25 lordo); 
 - quanto al sig. LUCILLA PERSIANI (ins. 10736), per l’importo di € 28293,11, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18490,27 lordo); 
 - quanto al sig. MASSIMO CUZZOLI (ins. 10796), per l’importo di € 24960,57, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 3446,28 lordo); 
 - quanto al sig. MARIO PALLOZZI (ins. 11257), per l’importo di € 24179,48, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 41299,81 lordo); 
 - quanto al sig. PETER PSOMADAKIS (ins. 11938), per l’importo di € 10216,18, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7106,17 lordo); 
Il tutto con esclusione dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio 
di calcolo e con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza 
di eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
Con esclusione delle spese legali, in quanto non spettanti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 332.707,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 332.707,07  
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13501 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13502 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.988,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.988,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non specifica 
nell’istanza la ragione del credito e non allega alcun documento giustificativo a dimostrazione della 
pretesa creditoria fatta valere. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non specifica 
nell’istanza la ragione del credito e non allega alcun documento giustificativo a dimostrazione della 
pretesa creditoria fatta valere. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13503 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.429,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.429,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.429,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.429,88  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.429,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.429,88  
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Insinuazione n. 13504 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.368,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 5.368,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13505 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 880,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 880,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesta trova origine in provvedimento giudiziale nel quale 
Alitalia LAI s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo risulta depositato in epoca 
successiva (23.03.09) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesta trova origine in provvedimento giudiziale nel quale 
Alitalia LAI s.p.a. in A.S. non risulta essere parte, nonchè in quanto detto titolo risulta depositato in epoca 
successiva (23.03.09) alla data di ammissione della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13506 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.439,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.439,35  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13507 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13508 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13509 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 19.342,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 19.342,36  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13510 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.049,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 13.049,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13511 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13512 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 554,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 554,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13513 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 360,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 360,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 360,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 360,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 360,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 360,00  
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Insinuazione n. 13514 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.283,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.283,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13515 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 170,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 170,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto in via chirografaria, considerato che il creditore allega documentazione 
idonea a comprovare l’acquisto di beni di prima necessità in relazione ai giorni di permanenza senza il 
bagaglio andato smarrito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 170,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 170,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo richiesto in via chirografaria, considerato che il creditore allega documentazione 
idonea a comprovare l’acquisto di beni di prima necessità in relazione ai giorni di permanenza senza il 
bagaglio andato smarrito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 170,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 170,85  
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Insinuazione n. 13516 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.424,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.424,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito che neppure può 
evincersi dalla documentazione allegata, in ogni caso inidonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del 
passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a 
cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del 
danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito che neppure può 
evincersi dalla documentazione allegata, in ogni caso inidonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del 
passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a 
cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del 
danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13517 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
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Insinuazione n. 13518 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13519 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 380,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 380,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, in assenza di titolo, la domanda di somme- richieste quale risarcimento danni- relative al maggior 
prezzo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea. Nè, in ogni caso, la richiesta 
risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, 
dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la sussistenza 
del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta, in assenza di titolo, la domanda di somme- richieste quale risarcimento danni- relative al 
maggior prezzo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea. Nè, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13520 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 580,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 580,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 580,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 580,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 580,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 580,00  
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Insinuazione n. 13521 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.370,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.370,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo indicato, comprensivo degli interessi su sorte ed onorari calcolati dal 
17.11.2007 al 29.08.2008, pari ad € 135,93, in virtù del pignoramento presso terzi effettuato dalla società 
istante nei confronti del signor Emilio Supino (domanda n. 10877), a condizione che gli importi riconosciuti 
al medesimo dipendente siano capienti, al netto delle ritenute fiscali, rispetto all’importo riconosciuto 
all’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 7.506,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.506,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Da ammettere per l’importo indicato, comprensivo degli interessi su sorte ed onorari calcolati dal 
17.11.2007 al 29.08.2008, pari ad € 135,93, in virtù del pignoramento presso terzi effettuato dalla società 
istante nei confronti del signor Emilio Supino (domanda n. 10877), a condizione che gli importi riconosciuti 
al medesimo dipendente siano capienti, al netto delle ritenute fiscali, rispetto all’importo riconosciuto 
all’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 7.506,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.506,38  
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Insinuazione n. 13522 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13523 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.255,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.255,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.255,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.255,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.255,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.255,65  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 868,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 868,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 868,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 868,45  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 868,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 868,45  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 539,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 539,62  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13524 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.765,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.765,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13525 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.032,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.032,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13526 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13527 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13528 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.644,12  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.644,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari  la domanda inammissibile per difetto di procura alle liti e pertanto in quanto presentata da 
soggetto non munito dei poteri necessari.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine all’accettazione da parte di Alitalia dell’offerta relativa 
agli extra-costi di cantiere di cui alla ulteriore documentazione prodotta dal creditore. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13529 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 807,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 807,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13530 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, in assenza di titolo, la domanda di somme- richieste quale risarcimento danni- relative al maggior 
prezzo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta, in assenza di titolo, la domanda di somme- richieste quale risarcimento danni- relative al 
maggior prezzo sostenuto per l’acquisto di biglietti presso altra compagnia aerea.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13531 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
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Insinuazione n. 13532 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100.651,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100.651,29  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova inerente al subentro da parte dell’istante Fondazione PTV 
Policlinico Tor Vergata nella posizione giuridica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor 
Vergata nel rapporto giuridico con Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., rilevando comunque in ogni caso 
che alcun credito può essere riconosciuto in quanto la fattura insinuata è stata integralmente pagata 
all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in data 1 giugno 2007. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova inerente al subentro da parte dell’istante Fondazione PTV 
Policlinico Tor Vergata nella posizione giuridica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor 
Vergata nel rapporto giuridico con Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., rilevando comunque in ogni caso 
che alcun credito può essere riconosciuto in quanto la fattura insinuata è stata integralmente pagata 
all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in data 1 giugno 2007. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13533 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.674,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.674,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13534 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.557,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.557,17  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti si evince che il ricovero in periodo di servizio all’estero è 
avvenuto in data 11 gennaio 2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito è riferito a periodo successivo alla data di ammissione 
della Alitalia LAI alla procedura di amministrazione straordinaria e non è dunque opponibile alla 
medesima. Invero, dalla documentazione in atti si evince che il ricovero in periodo di servizio all’estero è 
avvenuto in data 11 gennaio 2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13535 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
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Insinuazione n. 13536 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.818,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.818,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13537 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 124,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 124,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la perdita del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta né ha fornito prova alcuna 
dell’avvenuta perdita del bagaglio da parte del viaggiatore né ha fornito prova della possibilità di rivalersi 
direttamente in proprio nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la perdita del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta né ha fornito prova alcuna 
dell’avvenuta perdita del bagaglio da parte del viaggiatore né ha fornito prova della possibilità di rivalersi 
direttamente in proprio nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13538 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 50,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,00  
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Insinuazione n. 13539 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 75,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,00  
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Insinuazione n. 13540 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 249,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 249,99  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 249,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 249,99  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 249,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 249,99  
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Insinuazione n. 13541 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiaria la domanda inammissibile in assenza di quantificazione del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13542 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13543 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13544 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1145 di 3178 

 

Insinuazione n. 13545 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 216,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 216,14  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 216,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 216,14  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 216,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 216,14  
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Insinuazione n. 13546 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito, considerato che la 
documentazione allegata consiste meramente nell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunal 
d’Instance di Parigi  e non anche di provvedimento giudiziale di definizione del procedimento medesimo 
opponibile ad Alitalia Linee Aeree s.p.a. in A.S. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito, considerato che la 
documentazione allegata consiste meramente nell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunal 
d’Instance di Parigi  e non anche di provvedimento giudiziale di definizione del procedimento medesimo 
opponibile ad Alitalia Linee Aeree s.p.a. in A.S. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13547 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 63,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 63,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 63,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 63,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 63,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 63,16  
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Insinuazione n. 13548 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 628,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 628,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun 
documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13549 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.417,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.417,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Nè una 
eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13550 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.418,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.418,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste, non 
essendo allegato alcun documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito ulteriore credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minor importo indicato, corrispondente alla somma offerta all’istante da Alitalia a 
refusione dei danni patiti per la perdita del bagaglio. Con esclusione delle ulteriori somme richieste, non 
essendo allegato alcun documento giustificativo a dimostrazione dell’asserito ulteriore credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13551 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore non fornisce documentazione atta a provare il 
raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti di parte relativi ai presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè possono essere riconducibili ad Alitalia LAI s.p.a.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore non fornisce documentazione atta a provare il 
raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti di parte relativi ai presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè possono essere riconducibili ad Alitalia LAI s.p.a.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13552 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 306,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 306,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 306,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 306,76  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 306,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 306,76  
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Insinuazione n. 13553 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 978,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 978,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13554 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.885,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.885,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolarità del rapporto in capo all’istante in quanto sia le fatture prodotte 
sia le scritture contabili autenticate  si riferiscono a soggetto diverso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolarità del rapporto in capo all’istante in quanto sia le fatture prodotte 
sia le scritture contabili autenticate  si riferiscono a soggetto diverso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13555 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 466,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 466,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13556 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.418,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.418,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito considerato che, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito considerato che, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13557 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13558 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 746.521,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 746.521,94  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito non è certo, liquido ed esigibile. L’istante ha infatti provato di aver 
avanzato una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Alitalia ma non ha allegato alcuna pronuncia 
giudiziale o accordo stragiudiziale che le riconoscano l’ammontare per cui agisce ma il mero atto 
introduttivo del giudizio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito non è certo, liquido ed esigibile. L’istante ha infatti provato di aver 
avanzato una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Alitalia ma non ha allegato alcuna pronuncia 
giudiziale o accordo stragiudiziale che le riconoscano l’ammontare per cui agisce ma il mero atto 
introduttivo del giudizio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13559 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 31.696,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 31.696,35  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13561 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.541,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.541,36  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.541,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.541,36  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.541,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.541,36  
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Insinuazione n. 13562 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 25.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 25.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito considerato che, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo idoneo al riconoscimento del preteso credito considerato che, in ogni caso, la 
richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento in sede di accertamento del passivo, a cognizione 
sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria del processo a cognizione piena- circa la 
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13563 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 54.617,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 54.617,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo di Euro 40.170,97, con esclusione degli interessi in quanto 
non è stato specificato il criterio di calcolo adottato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Alla luce della documentazione integrativa depositata dall’istante con le note integrative, si ammette come 
da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 54.617,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 54.617,75  
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Insinuazione n. 13564 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 833,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 833,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13565 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 800,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 800,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 800,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 800,00  
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Insinuazione n. 13566 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 598,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 598,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 598,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 598,86  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 598,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 598,86  
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Insinuazione n. 13567 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13568 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 511,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 511,32  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore agisce 
in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore 
agisce in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13569 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 511,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 511,32  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore agisce 
in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore 
agisce in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, nonchè in assenza di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13570 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.802,40 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.802,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti, non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore agisce 
in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta non potendo essere opposto alla Procedura il titolo giudiziale in forza del quale il creditore 
agisce in quanto depositato successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13571 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 96.357,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 96.357,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 96.357,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 96.357,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 96.357,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 96.357,55  
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Insinuazione n. 13572 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50.872,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50.872,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per  l’importo di € 48.777,00, con esclusione degli interessi moratori, in 
quanto il D.Lgs n. 231/2002 non trova applicazione con riferimento a crediti vantati nei confronti di 
procedure concorsuali. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 48.777,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 48.777,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per  l’importo di € 48.777,00, con esclusione degli interessi moratori, in 
quanto il D.Lgs n. 231/2002 non trova applicazione con riferimento a crediti vantati nei confronti di 
procedure concorsuali. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 48.777,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 48.777,00  
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Insinuazione n. 13591 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.556,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.556,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Nè una eventuale richiesta risarcitoria può trovare accoglimento in sede 
di accertamento del passivo, a cognizione sommaria, dovendosi, al contrario, effettuare l’indagine- propria 
del processo a cognizione piena- circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno e circa 
l’entità del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13592 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.826,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.826,54  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13593 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.486,06 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 19.486,06  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13594 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.875,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.875,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza prodotta ed in 
quanto la stessa prevede non una condanna al pagamento di somme ma la condanna ad un obbligo di 
fare; non può pertanto procedersi a far discendere da detto titolo la corresponsione di somme in luogo di 
un’obbligazione di fare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza prodotta ed in 
quanto la stessa prevede non una condanna al pagamento di somme ma la condanna ad un obbligo di 
fare; non può pertanto procedersi a far discendere da detto titolo la corresponsione di somme in luogo di 
un’obbligazione di fare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza prodotta ed in 
quanto la stessa prevede non una condanna al pagamento di somme ma la condanna ad un obbligo di 
fare; non può pertanto procedersi a far discendere da detto titolo la corresponsione di somme in luogo di 
un’obbligazione di fare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza prodotta ed in 
quanto la stessa prevede non una condanna al pagamento di somme ma la condanna ad un obbligo di 
fare; non può pertanto procedersi a far discendere da detto titolo la corresponsione di somme in luogo di 
un’obbligazione di fare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13595 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 312,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 312,08  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 312,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 312,08  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 312,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 312,08  
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Insinuazione n. 13596 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.881,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.881,06  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13597 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 534,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 534,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 534,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 534,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 534,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 534,50  
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Insinuazione n. 13598 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 847,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 847,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 847,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 847,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 847,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 847,27  
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Insinuazione n. 13599 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 154.960,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154.960,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13600 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 281,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 281,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 281,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 281,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 281,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 281,00  
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Insinuazione n. 13601 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 156,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 156,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 156,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 156,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 156,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 156,70  
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Insinuazione n. 13602 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.402,10 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 13.402,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito, non risultano provate le 
prestazioni dedotte nelle fatture ed in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito, non risultano provate 
le prestazioni dedotte nelle fatture ed in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13603 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 92,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 92,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 92,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 92,82  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 92,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 92,82  
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Insinuazione n. 13604 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 393,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 393,05  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 393,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 393,05  
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Insinuazione n. 13605 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.264,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.264,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13606 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.760,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.760,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13607 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 129,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 129,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 129,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 129,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 129,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 129,40  
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Insinuazione n. 13608 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 823,72 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 823,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova del credito richiesto a titolo di rimborso del biglietto di viaggio 
non usufruito, non essendo detta pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione prodotta a corredo 
della domanda, nè da quella allegata all’atto di citazione depositato. In particolare l’istante asserisce che 
la somma richiesta sia stata riconosciuta da Alitalia con lettera del 3 marzo 2008, nella quale, al contrario, 
si invita il medesimo a presentare formale istanza di rimborso dei biglietti direttamente presso l’agenzia 
che ha erogato detti titoli di viaggio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova del credito richiesto a titolo di rimborso del biglietto di viaggio 
non usufruito, non essendo detta pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione prodotta a corredo 
della domanda, nè da quella allegata all’atto di citazione depositato. In particolare l’istante asserisce che 
la somma richiesta sia stata riconosciuta da Alitalia con lettera del 3 marzo 2008, nella quale, al contrario, 
si invita il medesimo a presentare formale istanza di rimborso dei biglietti direttamente presso l’agenzia 
che ha erogato detti titoli di viaggio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.099,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.099,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo nonchè di prova in relazione al danno che si asserisce 
subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità de l  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo nonchè di prova in relazione al danno che si asserisce 
subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13609 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.016,46 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.016,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova del credito richiesto a titolo di rimborso del biglietto di viaggio 
non usufruito, non essendo detta pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione prodotta a corredo 
della domanda, nè da quella allegata all’atto di citazione depositato. In particolare l’istante asserisce che 
la somma richiesta sia stata riconosciuta da Alitalia con lettera del 3 marzo 2008, nella quale, al contrario, 
si invita il medesimo a presentare formale istanza di rimborso dei biglietti direttamente presso l’agenzia 
che ha erogato detti titoli di viaggio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova del credito richiesto a titolo di rimborso del biglietto di viaggio 
non usufruito, non essendo detta pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione prodotta a corredo 
della domanda, nè da quella allegata all’atto di citazione depositato. In particolare l’istante asserisce che 
la somma richiesta sia stata riconosciuta da Alitalia con lettera del 3 marzo 2008, nella quale, al contrario, 
si invita il medesimo a presentare formale istanza di rimborso dei biglietti direttamente presso l’agenzia 
che ha erogato detti titoli di viaggio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.099,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.099,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo nonchè di prova in relazione al danno che si asserisce 
subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1193 di 3178 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo nonchè di prova in relazione al danno che si asserisce 
subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13610 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.016,46 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.016,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova del credito richiesto a titolo di rimborso del biglietto di viaggio 
non usufruito, non essendo detta pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione prodotta a corredo 
della domanda, nè da quella allegata all’atto di citazione depositato. In particolare l’istante asserisce che 
la somma richiesta sia stata riconosciuta da Alitalia con lettera del 3 marzo 2008, nella quale, al contrario, 
si invita il medesimo a presentare formale istanza di rimborso dei biglietti direttamente presso l’agenzia 
che ha erogato detti titoli di viaggio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova del credito richiesto a titolo di rimborso del biglietto di viaggio 
non usufruito, non essendo detta pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione prodotta a corredo 
della domanda, nè da quella allegata all’atto di citazione depositato. In particolare l’istante asserisce che 
la somma richiesta sia stata riconosciuta da Alitalia con lettera del 3 marzo 2008, nella quale, al contrario, 
si invita il medesimo a presentare formale istanza di rimborso dei biglietti direttamente presso l’agenzia 
che ha erogato detti titoli di viaggio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.099,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.099,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di titolo idoneo nonchè di prova in relazione al danno che si asserisce 
subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità de l  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di titolo idoneo nonchè di prova in relazione al danno che si asserisce 
subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, 
effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  
danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13611 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 455,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 455,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 455,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 455,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 455,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 455,80  
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Insinuazione n. 13612 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.028,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.028,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13613 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. Parte istante, sulla 
quale incombe l’onere della prova del danno, si limita unicamente a prospettare, unilateralmente, la 
circostanza relativa al danno subito senza supportare la stessa da alcuna valida e idonea prova. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. Parte istante, sulla 
quale incombe l’onere della prova del danno, si limita unicamente a prospettare, unilateralmente, la 
circostanza relativa al danno subito senza supportare la stessa da alcuna valida e idonea prova. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13614 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.017,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.017,98  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. Parte istante, sulla quale 
incombe l’onere della prova del danno, si limita unicamente a prospettare, unilateralmente, la circostanza 
relativa al danno subito senza supportare la stessa da alcuna valida e idonea prova. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. Parte istante, sulla quale 
incombe l’onere della prova del danno, si limita unicamente a prospettare, unilateralmente, la circostanza 
relativa al danno subito senza supportare la stessa da alcuna valida e idonea prova. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13615 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13616 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 520,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 520,49  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 520,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 520,49  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 520,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 520,49  
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Insinuazione n. 13617 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 110,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13618 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.569,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.569,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 3.596,96 in via privilegiata (art. 2751 bis n. 1, 
cod. civ.). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.569,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.569,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 3.596,96 in via privilegiata (art. 2751 bis n. 1, 
cod. civ.). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.569,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.569,96  
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Insinuazione n. 13619 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 73.671,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 73.671,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova inerente alla capacità processuale ed alla 
rappresentanza della società (mancato deposito della delibera che conferisce i poteri al soggetto nella cui 
persona la societò agisce).  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile per difetto di prova inerente alla capacità processuale ed alla 
rappresentanza della società (mancato deposito della delibera che conferisce i poteri al soggetto nella cui 
persona la societò agisce).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13620 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 146,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,15  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 146,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,15  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 146,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,15  
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Insinuazione n. 13621 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 310,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 310,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13622 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 345,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 345,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 345,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 345,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 345,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 345,30  
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Insinuazione n. 13623 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.097,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.097,64  
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Insinuazione n. 13624 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1210 di 3178 

 

Insinuazione n. 13625 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 352,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 352,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13626 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 58,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 58,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 58,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 58,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 58,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 58,38  
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Insinuazione n. 13627 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 121,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 121,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 121,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 121,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 121,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 121,73  
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Insinuazione n. 13628 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 680,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 680,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la ritardata consegna del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta nè ha fornito 
elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la ritardata consegna del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta nè ha fornito 
elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13629 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 513,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 513,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 513,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 513,06  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 513,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 513,06  
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Insinuazione n. 13630 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13631 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.311,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.311,29  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1217 di 3178 

 

Insinuazione n. 13632 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.293,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.293,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. Peraltro non risulta allegata alla 
domanda copia dell’offerta risarcitoria del 9/07/08 pari ad € 600,00 menzionata dall’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. Peraltro non risulta allegata alla 
domanda copia dell’offerta risarcitoria del 9/07/08 pari ad € 600,00 menzionata dall’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13633 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica in ordine al bagaglio 
smarrito dall’istante, e comunque riferita  ad eventi verificatisi successivamente alla data di ammissione 
della società Alitalia LAI S.p.a.(volo Egitto- Roma del 12 settembre 2008). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica in ordine al bagaglio 
smarrito dall’istante, e comunque riferita  ad eventi verificatisi successivamente alla data di ammissione 
della società Alitalia LAI S.p.a.(volo Egitto- Roma del 12 settembre 2008). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13634 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.207,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.207,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. Parte istante, sulla 
quale incombe l’onere della prova del danno, si limita unicamente a prospettare, unilateralmente, la 
circostanza relativa al danno subito senza supportare la stessa da alcuna valida e idonea prova. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. Parte istante, 
sulla quale incombe l’onere della prova del danno, si limita unicamente a prospettare, unilateralmente, la 
circostanza relativa al danno subito senza supportare la stessa da alcuna valida e idonea prova. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1220 di 3178 

 

Insinuazione n. 13635 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 723,84 Chirografo preded. 

Totale 723,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13636 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.030,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.030,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13637 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
 Si rigetti in assenza di prova sia relativamente all’avvenuto acquisto del biglietto sia alla successiva 
cancellazione dello stesso per overbooking e quindi al relativo asserito credito richiesto.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
 Si rigetta in assenza di prova sia relativamente all’avvenuto acquisto del biglietto sia alla successiva 
cancellazione dello stesso per overbooking e quindi al relativo asserito credito richiesto.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13638 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.879,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.879,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13639 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 13640 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
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Insinuazione n. 13641 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 47,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 47,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1227 di 3178 

 

Insinuazione n. 13642 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.818,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.818,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13643 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.814,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.814,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  di uno 
degli elementi principali e costitutivi del ricorso ovvero della succinta esposizione dei fatti e degli elementi 
di diritto che costituiscono la ragione della domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  di uno 
degli elementi principali e costitutivi del ricorso ovvero della succinta esposizione dei fatti e degli elementi 
di diritto che costituiscono la ragione della domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13644 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 180,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 180,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 180,00  
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Insinuazione n. 13645 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 610,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 610,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 610,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 610,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 610,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 610,00  
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Insinuazione n. 13646 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 13647 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13648 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per mancanza di prova in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed alle 
prestazioni che si assumerebbero rese. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per mancanza di prova in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed 
alle prestazioni che si assumerebbero rese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13649 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 576,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 576,02  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la ritardata consegna del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta nè ha fornito 
elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la ritardata consegna del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta nè ha fornito 
elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13650 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 361,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 361,62  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la ritardata consegna del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta nè ha fornito 
elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova di aver effettivamente corrisposto, a titolo di 
risarcimento danni per la ritardata consegna del bagaglio all’assicurato, la somma richiesta nè ha fornito 
elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13651 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 670,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 670,42  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per mancanza di prova in ordine alla compensazione pecuniaria corrisposta dalla 
società istante in favore della  Sig.ra Marlene Kjaer, la quale peraltro, ove effettuata, sarebbe comunque 
successiva alla data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per mancanza di prova in ordine alla compensazione pecuniaria corrisposta dalla 
società istante in favore della  Sig.ra Marlene Kjaer, la quale peraltro, ove effettuata, sarebbe comunque 
successiva alla data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13652 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.002,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.002,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara  la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13653 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 845,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 845,87  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 845,87) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 1905/08 emessa dal G.d.P. di Reggio Calabria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 845,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 845,87  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 845,87) condizionatamente alla  prova del passaggio in giudicato 
della sentenza n. 1905/08 emessa dal G.d.P. di Reggio Calabria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 845,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 845,87  
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Insinuazione n. 13654 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 176.999,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 176.999,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto l’istante è in persona di soggetto che è procuratore 
speciale di società differente dalla ricorrente; la domanda è comunque eventualmente da rigettare  atteso 
che  dalla documentazione allegata l’istante non appare titolare del rapporto giuridico ed altresì il credito 
richiesto non è supportato da titolo e prova idonea (contratto sottoscritto tra società diversa dall’istante ed 
Alitalia Linee Aeree Italiane, fatture ed estratto scritture contabili peraltro non autenticato da Notaio). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Anche alla luce della documentazione integrativa depositata, si ammette come da domanda.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 176.999,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 176.999,40  
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Insinuazione n. 13655 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 695,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 695,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 695,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 695,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 695,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 695,00  
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Insinuazione n. 13656 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.002,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.002,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1242 di 3178 

 

Insinuazione n. 13657 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 13658 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 76,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 76,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 67,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 67,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 67,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 67,70  
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Insinuazione n. 13659 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.213,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.213,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.213,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.213,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.213,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.213,00  
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Insinuazione n. 13660 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 576,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 576,44  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia 
Aerea e delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della 
Compagnia Aerea e delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13661 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 220,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 220,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto si riferisce ad eventi verificatisi successivamente alla 
data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria, nè 
dalla documentazione prodotta dall’istante è possibile risalire alla data di acquisto del biglietto aereo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto si riferisce ad eventi verificatisi successivamente alla 
data di ammissione della società Alitalia LAI S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria, nè 
dalla documentazione prodotta dall’istante è possibile risalire alla data di acquisto del biglietto aereo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13662 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 768.406,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 768.406,22  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo di € 756.585,98, condizionatamente alla prova da parte 
dell’istante del passaggio in giudicato della sentenza n. 1557 del 28.5.08 della Corte d’Appello di Milano. 
Con esclusione di quanto richiesto dall’istante per spese legali successive alla sentenza sopra menzionate 
e con esclusione degli ulteriori interessi richiesti in quanto non quantificati e comunque non dovuti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 756.585,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 756.585,98  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo di € 756.585,98. Con esclusione di quanto richiesto 
dall’istante per spese legali successive alla sentenza sopra menzionate e con esclusione degli ulteriori 
interessi richiesti in quanto non quantificati e comunque non dovuti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 756.585,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 756.585,98  
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Insinuazione n. 13663 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 58.544,45 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 58.544,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Manca, 
quindi, anche la prova relativa all’esecuzione della prestazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Manca, 
quindi, anche la prova relativa all’esecuzione della prestazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13664 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 111.147,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 111.147,05  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta, a titolo di Tfr, ferie/permessi e 13° mensilità, per il minor importo indicato così come risultante 
dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 31.359,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.359,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, a titolo di Tfr, ferie/permessi e 13° mensilità, per il minor importo indicato così come risultante 
dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Con riferimento al residuo richiesto, si evidenzia che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche 
di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 31.359,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.359,80  
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Insinuazione n. 13665 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 99.605,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 99.605,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta, a titolo di Tfr, ferie/permessi e 13° mensilità, per il minor importo indicato così come risultante 
dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 66.749,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 66.749,94  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, a titolo di Tfr, ferie/permessi e 13° mensilità, per il minor importo indicato così come risultante 
dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Con riferimento al residuo richiesto, si evidenzia che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche 
di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 66.749,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 66.749,94  
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Insinuazione n. 13666 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.161,75  

Privilegio 778.710,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 785.872,14  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato: 
nei confronti del lavoratore ELISABETTA POGGIANI, si precisa che il creditore ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte dell’istante e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta 
estinzione; 
nei confronti del lavoratore LUCIANA MAGNASCIUTTI, si precisa che il creditore ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte dell’istante e  che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta 
estinzione; 
nei confronti del lavoratore MASSIMO GIULI, si precisa che il creditore ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte dell’istante e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta estinzione; 
nei confronti del lavoratore MASSIMO ALESSANDRO TURCHI, si precisa che il creditore ha consegnato 
alla Procedura liberatoria ricevuta da parte dell’istante e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta 
estinzione; 
nei confronti del lavoratore ALESSIO DE PASQUALE, si precisa che il creditore ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte dell’istante e che la Finanziaria ha confermato l’avvenuta 
estinzione.  
Da ammettere:  
- quanto al sig. ALBERTO CANALI (ins. 344), per l’importo di € 2214,19, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20801,27 lordo).;  
 - quanto al sig. CLAUDIO MORETTI (ins. 615), per l’importo di € 38746,23, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 31380,36 lordo).;  
 - quanto al sig. PIERMARCO ARATA (ins. 1338), per l’importo di € 34469,38, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 19758,83 lordo).;  
 - quanto al sig. CARLO PAVESI (ins. 1502), per l’importo di € 60528,82, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 49062,19 lordo).;  
 - quanto al sig. PIERO CONCETTI (ins. 1587), per l’importo di € 45047,36, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 19222,71 lordo).;  
 - quanto al sig. CARLO DI NUCCI (ins. 1773), per l’importo di € 15540,62, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 30238,64 lordo).;  
 - quanto al sig. MARIA CRISTINA FATTORINI (ins. 2189), per l’importo di € 4932,45, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 39353,61 lordo).;  
 - quanto al sig. MARCO LUCIANI (ins. 2375), per l’importo di € 26464,74, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 56776,31 lordo).;  
 - quanto al sig. MASSIMO PITAGORA (ins. 2504), per l’importo di € 29627,38, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 4494,82 lordo).;  
 - quanto al sig. GIANFRANCO GHIOTTI (ins. 2709), per l’importo di € 11899,07, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 25115,62 lordo).;  
 - quanto al sig. EMANUELA SADIE TOSO (ins. 2775), per l’importo di € 35890,64, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12922,01 lordo).;  
 - quanto al sig. MARCO MAZZONI (ins. 2888), per l’importo di € 24180,327633465, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 42042,01 lordo).;  
 - quanto al sig. DOMENICO MARIANO MATTICARI (ins. 3230), per l’importo di € 20412,97, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 16931,12 lordo).;  
 - quanto al sig. CLAUDIO CARIANI (ins. 3781), per l’importo di € 14181,08, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 47289,95 lordo).;  
 - quanto al sig. FABRIZIO ROVELLI (ins. 4486), per l’importo di € 71044,45, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 1905,61 lordo).;  
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
 - quanto al sig. MARCO IANNI FICORILLI (ins. 4523), per l’importo di € 50455,59, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 50928,78 lordo).;  
 - quanto al sig. ALESSIO BARTOLINI (ins. 6793), per l’importo di € 18830,4, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9230,93 lordo).;  
 - quanto al sig. MARISA LISI (ins. 7107), per l’importo di € 26466,05, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 25388,74 lordo).;  
 - quanto al sig. SANDRO POGGIALI (ins. 7802), per l’importo di € 33795,15, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 42032,06 lordo).;  
 - quanto al sig. ARIANNA FIORETTO (ins. 7836), per l’importo di € 22810,51, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 1040,21 lordo).;  
 - quanto al sig. LUCA ANTONIO SICA (ins. 9365), per l’importo di € 16964,01, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7302,58 lordo).;  
 - quanto al sig. KARIM BENROMDAN (ins. 9503), per l’importo di € 25255,38, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 2463,12 lordo).;  
 - quanto al sig. VINCENZO BALDANZA (ins. 9850), per l’importo di € 11800,77, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18099,19 lordo);  
 - quanto al sig. IVAN MELONI (ins. 10085), per l’importo di € 33541,72, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 5058,89 lordo);  
 - quanto al sig. ALESSANDRO CAPUTO (ins. 10417), per l’importo di € 27530,56, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 478,34 lordo).;  
 - quanto al sig. GIORGIO BRACCONI (ins. 10753), per l’importo di € 31816,64, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9655,33 lordo);  
 - quanto al sig. ANTONELLA CASAGRANDE CINGOLANI (ins. 10768), per l’importo di € 18626,95, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 10219,19 lordo);  
 - quanto al sig. BYRON ANTONIO PHILIP ANDRONICOS (ins. 12072), per l’importo di € 18434,31, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9401,95 lordo);  
 - quanto al sig. MARIA BEATRICE NESPOLETTI (ins. 12074), per l’importo di € 7202,63, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 22728,52 lordo); 
Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
Con esclusione delle spese legali, in quanto non dovuti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 438.583,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 438.583,56  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13667 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.613,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.613,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13668 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.700,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13669 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.061,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.061,17  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.061,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.061,17  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammettE come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.061,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.061,17  
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Insinuazione n. 13670 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 918,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 918,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche di quanto dedotto dal creditore a verbale di udienza, si rigetta la domanda in quanto il 
credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei confronti della procedura, essendo 
stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13671 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.345,35 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

in preded. 

Totale 1.345,35  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria, pari ad Euro 600,00,  
già formulata da Alitalia(come da documentazione depositata dal creditore istante),  in assenza di ulteriore 
specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di 
accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa il danno richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria, pari ad Euro 600,00,  già 
formulata da Alitalia(come da documentazione depositata dal creditore istante),  in assenza di ulteriore 
specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di 
accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa il danno richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13672 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 221.637,20 Chirografo preded. 

Totale 221.637,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che il credito è stato interamente soddisfatto; in particolare, 
la fatt. n. 466 del 24 novembre 2008 è stata pagata in data 17 settembre 2009 e la fattura n. 36 del 30 
gennaio 2009 è stata pagata il 24 gennaio 2011.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che il credito è stato interamente soddisfatto; in particolare, 
la fatt. n. 466 del 24 novembre 2008 è stata pagata in data 17 settembre 2009 e la fattura n. 36 del 30 
gennaio 2009 è stata pagata il 24 gennaio 2011.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13673 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 47.988,00 Chirografo preded. 

Totale 47.988,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento ai crediti portati dalle fatture nn. 467 e 44, si dichiari la domanda inammissibile, in quanto 
afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi 
dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte 
del Commissario straordinario per collocazione e ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che 
entrambe le fatture sono state già soddisfatte integralmente con pagamento in data 13 gennaio 2011.  
Si dichiari inammissibile la domanda proposta con riferimento al credito portato dalla fattura n. 463 del 10 
novembre 2008 in quanto già fatto valere in via chirografaria dall’istante con domanda tempestiva n. 7184 
ed ammesso dal G.D. allo stato passivo come da domanda e quindi in quanto credito "non nuovo" e "non 
diverso". 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento ai crediti portati dalle fatture nn. 467 e 44, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto 
afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi 
dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte 
del Commissario straordinario per collocazione e ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che 
entrambe le fatture sono state già soddisfatte integralmente con pagamento in data 13 gennaio 2011.  
Si dichiara inammissibile la domanda proposta con riferimento al credito portato dalla fattura n. 463 del 10 
novembre 2008 in quanto già fatto valere in via chirografaria dall’istante con domanda tempestiva n. 7184 
ed ammesso dal G.D. allo stato passivo come da domanda e quindi in quanto credito "non nuovo" e "non 
diverso". 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13674 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 766,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 766,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13675 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
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Insinuazione n. 13676 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.130,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
la produzione dell’accordo intercorso tra le parti assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
la produzione dell’accordo intercorso tra le parti assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13677 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.130,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
la produzione dell’accordo intercorso tra le parti assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
la produzione dell’accordo intercorso tra le parti assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13678 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 13679 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 601,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 601,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13680 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.034,83 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.034,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore istante presentato analoga domanda tempestiva 
per i medesimi titoli che è stata oggetto di trattazione (ins. n.11467).  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore istante presentato analoga domanda tempestiva 
per i medesimi titoli che è stata oggetto di trattazione (ins. n.11467).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 684,79 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 684,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore istante presentato analoga domanda tempestiva 
per i medesimi titoli che è stata oggetto di trattazione (ins. n.11467).  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo il creditore istante presentato analoga domanda tempestiva 
per i medesimi titoli che è stata oggetto di trattazione (ins. n.11467).  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.500,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.500,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13681 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.810,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.810,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in relazione al danno che si asserisce subito, non potendo 
l’elenco di beni prodotto costituire prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in relazione al danno che si asserisce subito, non potendo 
l’elenco di beni prodotto costituire prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13682 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.829,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.829,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13683 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 262,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 262,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 262,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 262,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 262,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 262,00  
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Insinuazione n. 13684 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 182,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 182,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13685 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 29,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13686 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo l’istante presentato analoga domanda per i medesimi titoli 
(ins. n. 13671). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo l’istante presentato analoga domanda per i medesimi titoli 
(ins. n. 13671). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13687 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.447,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.447,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13688 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 645,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 645,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 645,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 645,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 645,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 645,30  
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Insinuazione n. 13689 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. Invero, quanto dedotto 
dall’istante in assenza di documentazione non consente di ritenere provato il danno subito. 
Tra l’altro si rappresenta che nella presente sede di accertamento del passivo è preclusa l’indagine e 
l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie che dovranno, pertanto, essere rimesse in 
un’eventuale procedimento a cognizione piena. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13690 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 352,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 352,25  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 352,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 352,25  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 352,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 352,25  
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Insinuazione n. 13691 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 309,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 309,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. In 
particolare le due fatture di pernottamento in albergo allegate dall’istante, delle quali solo una è intestata al 
creditore, non sono idonee a dimostrare nè che il medesimo abbia subito un danno a causa di 
comportamenti assunti da Alitalia Linee Aeree, nè- come pure asserito dall’istante- che quest’ultima abbia 
offerto la somma richiesta per risarcire il presunto pregiudizio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta  la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la 
documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. In 
particolare le due fatture di pernottamento in albergo allegate dall’istante, delle quali solo una è intestata al 
creditore, non sono idonee a dimostrare nè che il medesimo abbia subito un danno a causa di 
comportamenti assunti da Alitalia Linee Aeree, nè- come pure asserito dall’istante- che quest’ultima abbia 
offerto la somma richiesta per risarcire il presunto pregiudizio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13692 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 978,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 978,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13693 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.450,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 17.450,93  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.272  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n.272  tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 29 agosto 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1282 di 3178 

 

Insinuazione n. 13694 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1283 di 3178 

 

Insinuazione n. 13695 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 38.402,94 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 38.402,94  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13696 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 22.188,19  

Privilegio   

Prededuzione 25.212,00 Chirografo preded. 

Totale 47.400,19  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 1400274297, 1400274300, LA0009215, LA00024960 
ed a quota parte (per € 10.072,17) riferita a periodo concorsuale della fattura n. LA00040246, si rigetti la 
domanda per difetto di titolarità del rapporto cui si riferiscono le fatture insinuate in capo ad Alitalia Linee 
Aeree s.p.a. in quanto queste ultime si riferiscono ad ordini d’acquisto emessi da Alitalia Servizi S.p.A. 
Con riferimento agli importi portati dalla fattura n. LA00058948 ed a quota parte (per € 10.072,17) della 
fattura n. LA00040246, si dichiari la domanda inammissibile, in quanto eventualmente afferente a 
prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione 
straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis 
legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 1400274297, 1400274300, LA0009215, LA00024960 
ed a quota parte (per € 10.072,17) riferita a periodo concorsuale della fattura n. LA00040246, si rigetta la 
domanda per difetto di titolarità del rapporto cui si riferiscono le fatture insinuate in capo ad Alitalia Linee 
Aeree s.p.a. in quanto queste ultime si riferiscono ad ordini d’acquisto emessi da Alitalia Servizi S.p.A. 
Con riferimento agli importi portati dalla fattura n. LA00058948 ed a quota parte (per € 10.072,17) della 
fattura n. LA00040246, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto eventualmente afferente a 
prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione 
straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis 
legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.437,65 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.437,65  
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Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda da rivalsa IVA per difetto di titolarità del rapporto cui si riferiscono le fatture insinuate 
in capo ad Alitalia Linee Aeree s.p.a. in Amministrazione Straordinaria in quanto le fatture si riferiscono ad 
ordini d’acquisto emessi da Alitalia Servizi S.p.A. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda da rivalsa IVA per difetto di titolarità del rapporto cui si riferiscono le fatture insinuate 
in capo ad Alitalia Linee Aeree s.p.a. in Amministrazione Straordinaria in quanto le fatture si riferiscono ad 
ordini d’acquisto emessi da Alitalia Servizi S.p.A. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13697 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 396,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 396,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo indicato in privilegio generale ai sensi dell’art 2751 bis, n. 1, c.c., con 
esclusione del "privilegio speciale sui beni presenti in azienda", peraltro non puntualmente individuati 
dall’istante, in quanto non spettante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 396,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 396,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in privilegio generale ai sensi dell’art 2751 bis, n. 1, c.c., con esclusione 
del "privilegio speciale sui beni presenti in azienda", peraltro non puntualmente individuati dall’istante, in 
quanto non spettante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 396,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 396,65  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 542,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 542,46  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo indicato in privilegio generale ai sensi dell’art 2751 bis, n. 1, c.c., con 
esclusione del "privilegio speciale sui beni presenti in azienda", peraltro non puntualmente individuati 
dall’istante, in quanto non spettante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 542,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 542,46  
 
Ammesso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in privilegio generale ai sensi dell’art 2751 bis, n. 1, c.c., con esclusione 
del "privilegio speciale sui beni presenti in azienda", peraltro non puntualmente individuati dall’istante, in 
quanto non spettante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 542,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 542,46  
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Insinuazione n. 13698 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 108,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 108,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 108,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 108,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 108,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 108,00  
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Insinuazione n. 13699 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13700 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 75,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 75,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 75,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 75,60  
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Insinuazione n. 13701 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.976,67 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.976,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di titolo e prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, 
in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo e prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13702 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.976,67 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.976,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di titolo e prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, 
in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di titolo e prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13703 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13704 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.200,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese, avendo il creditore provveduto alla mera allegazione di fatture (n.2 del 
5/03/09), le quali non sono sufficienti a soddisfare l’onere probatorio gravante sul professionista istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Alla luce della documentazione e delle note depositate, si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.200,00  
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Insinuazione n. 13705 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese, avendo il creditore provveduto alla mera allegazione di fatture (n.3 del 
9/03/09), le quali non sono sufficienti a soddisfare l’onere probatorio gravante sul professionista istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese, avendo il creditore provveduto alla mera allegazione di fatture (n.3 del 
9/03/09), le quali non sono sufficienti a soddisfare l’onere probatorio gravante sul professionista istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13706 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.149,34 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 23.149,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13707 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.407,23 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 7.407,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13708 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 210,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 210,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 210,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 210,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 210,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 210,00  
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Insinuazione n. 13709 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 16.629,38 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 16.629,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno 
e straordinario ai fini di indennità e Tfr) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del 
creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e straordinario ai fini di indennità e 
Tfr) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di 
norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Fermo restando la proposta di rigetto come formulata in relazione alla sorte, si rigetti anche la domanda in 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda essere presentata 
anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Ferma restando la proposta di rigetto come formulata in relazione alla sorte, si rigetti anche la richiesta a 
titolo di spese legali in quanto il credito non è dovuto, potendo la domanda essere presentata anche senza 
il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13710 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.888,84 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 14.888,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno 
e straordinario ai fini di indennità e Tfr) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del 
creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e straordinario ai fini di indennità e 
Tfr) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di 
norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Fermo restando la proposta di rigetto come formulata in relazione alla sorte, si rigetti anche la domanda in 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda essere presentata 
anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Ferma restando la proposta di rigetto come formulata in relazione alla sorte, si rigetti anche la richiesta a 
titolo di spese legali in quanto il credito non è dovuto, potendo la domanda essere presentata anche senza 
il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13711 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.676,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 14.676,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta per difetto di legittimazione: quanto al TFR, in quanto il dipendente risulta ancora in 
servizio alla data di ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria; quanto alle 
altre voci di credito richieste, in quanto somme di spettanza del fondo di previdenza complementare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13712 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.101,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.101,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13713 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.472,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.472,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13714 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 60.336,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60.336,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia né depositato il contratto stipulato con Alitalia-LAI ma unicamente depositato 
propri prospetti  riepilogativi dei crediti e una mail inviata da Alitalia-CAI, soggetto diverso e terzo rispetto 
alla Alitalia-Linee Aeree Italiane. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia né depositato il contratto stipulato con Alitalia-LAI ma unicamente depositato 
propri prospetti  riepilogativi dei crediti e una mail inviata da Alitalia-CAI, soggetto diverso e terzo rispetto 
alla Alitalia-Linee Aeree Italiane. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13715 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.538,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.538,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese.Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese.Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13716 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 395,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 395,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, nè risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, nè risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13717 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio 43.067,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.567,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento a differenza sul Tfr 
maturato ed all’indennità sostitutiva del preavviso. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate,non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del 
creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento a differenza sul Tfr maturato ed all’indennità sostitutiva del 
preavviso. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13718 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.421,29 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.421,29  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso credito 
(spese di giudizio liquidate in favore dell’istante dichiaratosi antistatario) è già stata presentata domanda 
n.61  tempestiva, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria Servizi S.p.a. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile in quanto per lo stesso credito (spese di giudizio liquidate in favore dell’istante 
dichiaratosi antistatario) è già stata presentata domanda n.61  tempestiva, nell’ambito della procedura di 
amministrazione straordinaria Servizi S.p.a. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13719 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.058,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.058,70  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1312 di 3178 

 

Insinuazione n. 13720 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.058,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.058,70  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13721 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 93.939,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 93.939,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile  in relazione alle somme richieste concernenti le fatture n. 10479/31 
e 10786/31, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
Si rigetti la domanda in relazione alle somme richieste concernenti la fattura n. 9413/31 in quanto la mera 
allegazione di fatture e prospetti riepilogativi non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile  in relazione alle somme richieste concernenti le fatture n. 10479/31 
e 10786/31, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca 
successiva alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario 
per collocazione ed ammontare. 
Si rigetti la domanda in relazione alle somme richieste concernenti la fattura n. 9413/31 in quanto la mera 
allegazione di fatture e prospetti riepilogativi non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13722 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.845,18 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 6.845,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 77498, 90709, 101442, 111441, 112717, 107390 ed a 
quota parte delle fatture nn. 68860 (per € 144,95), 072535 (per € 51,41), 82921 (per € 2,26), si dichiari la 
domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione 
della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale 
il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare. 
Con riferimento agli ulteriori impori richiesti, si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla 
prestazione che si assumerebbe resa, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 77498, 90709, 101442, 111441, 112717, 107390 ed a 
quota parte delle fatture nn. 68860 (per € 144,95), 072535 (per € 51,41), 82921 (per € 2,26), si dichiara la 
domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione 
della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale 
il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare. 
Con riferimento agli ulteriori impori richiesti, si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla 
prestazione che si assumerebbe resa, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad 
assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13723 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.695,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.695,35  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiari la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della Legge Fallimentare, trattandosi di credito non concorsuale il 
cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della Legge Fallimentare, trattandosi di credito non concorsuale il 
cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 110.886,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 110.886,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di pagamento del credito richiesto dal dirigente-lavoratore a titolo di indennità 
supplementare ex accordo sindacale 27.04.1995 atteso che:  
a) l’indennità supplementare ha valenza risarcitoria e tende a ristorare il danno relativo al prestigio e 
immagine professionale di dirigente di azienda in procedura concorsuale, con comprensivo calo 
probabilistico nella ricerca di una nuova posizione lavorativa nella stessa dimensione di qualificazione 
professionale, dirigenziale, temporale e territoriale all’altezza del posto perduto; quanto sopra tenuto 
anche conto che 1) l’indennità non è commisurata alla copertura di redditi non percepiti; 2) non prende in 
considerazione quanto il dirigente avrebbe potuto percepire sino al termine naturale del rapporto; 3) 
l’attribuzione non è condizionata alla inoccupazione del dirigente; 4) l’indennità non è parametrata 
all’anzianità lavorativa;  
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
b) l’indennità trae origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro che non può essere annoverata tra i 
provvedimenti finalizzati alla continuazione dell’attività, con la conseguenza che non sussiste la possibilità 
di ricondurre detta indennità al concetto di “credito sorto per la continuazione dell’esercizio dell’impresa”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta di pagamento del credito richiesto dal dirigente-lavoratore a titolo di indennità 
supplementare ex accordo sindacale 27.04.1995 atteso che:  
a) l’indennità supplementare ha valenza risarcitoria e tende a ristorare il danno relativo al prestigio e 
immagine professionale di dirigente di azienda in procedura concorsuale, con comprensivo calo 
probabilistico nella ricerca di una nuova posizione lavorativa nella stessa dimensione di qualificazione 
professionale, dirigenziale, temporale e territoriale all’altezza del posto perduto; quanto sopra tenuto 
anche conto che 1) l’indennità non è commisurata alla copertura di redditi non percepiti; 2) non prende in 
considerazione quanto il dirigente avrebbe potuto percepire sino al termine naturale del rapporto; 3) 
l’attribuzione non è condizionata alla inoccupazione del dirigente; 4) l’indennità non è parametrata 
all’anzianità lavorativa;  
b) l’indennità trae origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro che non può essere annoverata tra i 
provvedimenti finalizzati alla continuazione dell’attività, con la conseguenza che non sussiste la possibilità 
di ricondurre detta indennità al concetto di “credito sorto per la continuazione dell’esercizio dell’impresa”. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.554,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.554,04  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiari la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della Legge Fallimentare, trattandosi di credito non concorsuale il 
cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della Legge Fallimentare, trattandosi di credito non concorsuale il 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in 
caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13724 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 293,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 293,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 293,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 293,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 293,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 293,00  
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Insinuazione n. 13725 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.388,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.388,58  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13726 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13727 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13728 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13729 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13730 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto,  non avendo 
l’istante allegato documentazione in ordine alla propria pretesa creditoria e  non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in ordine alla fondatezza del credito richiesto,  non avendo 
l’istante allegato documentazione in ordine alla propria pretesa creditoria e  non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13731 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.420,74 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.420,74  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato pari ad € 1.027,48 in via privilegiata a titolo di compenso 
professionale tenuto conto che: a) gli onorari richiesti sono stati calcolati dall’istante secondo i minimi dello 
scaglione tariffario di riferimento; b)  tenuto conto dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le 
parti circa la misura del compenso; c) tenuto altresì  conto del contestuale conferimento dell’incarico a più 
professionisti, in considerazione del principio secondo il quale il conferimento del mandato congiunto a più 
difensori comporta la liquidazione di una quota parte dei compensi complessivamente dovuti (cfr. Cass. n. 
8906 del 1993; Cass. n. 9242 del 2000), dovendosi presumere, in mancanza di prova dell’opera 
effettivamente prestata da ciascun difensore, che rispetto all’attività resa vi sia stato apporto in misura 
paritaria da parte di ciascuno di essi. Si escludano gli ulteriori importi richiesti a titolo di spese generali 
(12,50%), Cpa (2%) ed IVA (20%), in quanto non spettanti avendo l’istante per detti crediti prodotto fattura 
n. 1 del 1°/04/08 successivamente stornata con nota di credito n. 1 del 30/12/08. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.027,48 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.027,48  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad € 1.027,48 in via privilegiata a titolo di compenso 
professionale tenuto conto che: a) gli onorari richiesti sono stati calcolati dall’istante secondo i minimi dello 
scaglione tariffario di riferimento; b)  tenuto conto dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le 
parti circa la misura del compenso; c) tenuto altresì  conto del contestuale conferimento dell’incarico a più 
professionisti, in considerazione del principio secondo il quale il conferimento del mandato congiunto a più 
difensori comporta la liquidazione di una quota parte dei compensi complessivamente dovuti (cfr. Cass. n. 
8906 del 1993; Cass. n. 9242 del 2000), dovendosi presumere, in mancanza di prova dell’opera 
effettivamente prestata da ciascun difensore, che rispetto all’attività resa vi sia stato apporto in misura 
paritaria da parte di ciascuno di essi. Si escludano gli ulteriori importi richiesti a titolo di spese generali 
(12,50%), Cpa (2%) ed IVA (20%), in quanto non spettanti avendo l’istante per detti crediti prodotto fattura 
n. 1 del 1°/04/08 successivamente stornata con nota di credito n. 1 del 30/12/08. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.027,48 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.027,48  
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Insinuazione n. 13732 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.229,48 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.229,48  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato pari ad  € 6.363,38 in via privilegiata e al lordo della ritenuta 
d’acconto, a titolo di compenso professionale, tenuto conto del fatto che: a) gli onorari richiesti  sono stati 
computati dal professionista istante secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento; b) tenuto conto 
dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le parti circa la misura del compenso; c) tenuto altresì  
conto del contestuale conferimento dell’incarico a più professionisti, in considerazione del principio 
secondo il quale il conferimento del mandato congiunto a più difensori comporta la liquidazione di una 
quota parte dei compensi complessivamente dovuti (cfr. Cass. n. 8906 del 1993; Cass. n. 9242 del 2000), 
dovendosi presumere, in mancanza di prova dell’opera effettivamente prestata da ciascun difensore, che 
rispetto all’attività resa vi sia stato apporto in misura paritaria da parte di ciascuno di essi.  Da ammettere  
in via chirografaria per € 2.874,11 a titolo di spese generali (12,50%), CPA (4%) ed IVA (21%), non 
essendo  tali crediti assistiti da privilegio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.874,11  

Privilegio 6.363,38 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.237,49  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad  € 6.363,38 in via privilegiata e al lordo della ritenuta 
d’acconto, a titolo di compenso professionale, tenuto conto del fatto che: a) gli onorari richiesti  sono stati 
computati dal professionista istante secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento; b) tenuto conto 
dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le parti circa la misura del compenso; c) tenuto altresì  
conto del contestuale conferimento dell’incarico a più professionisti, in considerazione del principio 
secondo il quale il conferimento del mandato congiunto a più difensori comporta la liquidazione di una 
quota parte dei compensi complessivamente dovuti (cfr. Cass. n. 8906 del 1993; Cass. n. 9242 del 2000), 
dovendosi presumere, in mancanza di prova dell’opera effettivamente prestata da ciascun difensore, che 
rispetto all’attività resa vi sia stato apporto in misura paritaria da parte di ciascuno di essi.  Da ammettere  
in via chirografaria per € 2.874,11 a titolo di spese generali (12,50%), CPA (4%) ed IVA (21%), non 
essendo  tali crediti assistiti da privilegio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.874,11  

Privilegio 6.363,38 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.237,49  
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Insinuazione n. 13733 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.061,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.061,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13734 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 66.826,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 66.826,99  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova relativamente alle prestazioni professionali che si assumono rese, 
atteso che i ddt allegati risultano incompleti e difettano le necessarie sottoscrizioni. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova relativamente alle prestazioni professionali che si assumono 
rese, atteso che i ddt allegati risultano incompleti e difettano le necessarie sottoscrizioni. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13735 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.920,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.920,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13736 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13737 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.873,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.873,57  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.873,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.873,57  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.873,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.873,57  
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Insinuazione n. 13738 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.100,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13739 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 45.900,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 45.900,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese con riguardo ai procedimenti penali come elencati in istanza, avendo il 
creditore provveduto alla mera allegazione di fatture, le quali non sono sufficienti a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sul professionista istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto, anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta, non vi è 
specificazione analitica delle singole voci di parcella che sembrano ricomprendere anche spese (non 
documentate) che consentirebbe di esprimere la valutazione in ordine alla congruità delle spese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.180,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.180,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese con riguardo ai procedimenti penali come elencati in istanza, avendo il 
creditore provveduto alla mera allegazione di fatture, le quali non sono sufficienti a soddisfare l’onere 
probatorio gravante sul professionista istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto, anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta, non vi è 
specificazione analitica delle singole voci di parcella che sembrano ricomprendere anche spese (non 
documentate) che consentirebbe di esprimere la valutazione in ordine alla congruità delle spese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13740 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 729,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 729,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 729,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 729,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammettE come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 729,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 729,50  
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Insinuazione n. 13741 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.050,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.050,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigettA la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1337 di 3178 

 

Insinuazione n. 13742 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13743 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 108.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 108.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13744 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.242,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.242,69  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 1.242,69) condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in 
giudicato della sentenza n. 135/08 del G.d.P. di martina Franca. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.242,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.242,69  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato (€ 1.242,69) condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in 
giudicato della sentenza n. 135/08 del G.d.P. di Martina Franca. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.242,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.242,69  
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Insinuazione n. 13745 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.344,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.344,06  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 1.344,06) condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in 
giudicato della sentenza n. 136/08 del G.d.P. di martina Franca. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.344,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.344,06  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 1.344,06) condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in 
giudicato della sentenza n. 136/08 del G.d.P. di Martina Franca. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.344,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.344,06  
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Insinuazione n. 13746 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.264,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.264,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 1.264,00) condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in 
giudicato della sentenza n. 137/08 del G.d.P. di martina Franca. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.264,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.264,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato (€ 1.264,00) condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in 
giudicato della sentenza n. 137/08 del G.d.P. di martina Franca. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.264,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.264,00  
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Insinuazione n. 13747 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.263,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.263,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13748 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.331,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 13.331,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonea, in quanto è 
stato allegato esclusivamente un contratto denominato "agency incentive agreement general terms and 
conditions" che peraltro non risulta sottoscritto da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. e comunque non 
viene allegato alcunchè che dimostri l’effettiva erogazione di prestazioni da parte dell’istante in favore di 
Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonea, in quanto è 
stato allegato esclusivamente un contratto denominato "agency incentive agreement general terms and 
conditions" che peraltro non risulta sottoscritto da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. e comunque non 
viene allegato alcunchè che dimostri l’effettiva erogazione di prestazioni da parte dell’istante in favore di 
Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13749 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 410,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 410,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova dell’avvenuta perdita del bagaglio da parte 
dell’assicurato, nè ha fornito elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di 
rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha fornito prova dell’avvenuta perdita del bagaglio da parte 
dell’assicurato, nè ha fornito elementi necessari a dimostrare la legittimazione all’esercizio del diritto di 
rivalsa nei contronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13750 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13751 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 139,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13752 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1348 di 3178 

 

Insinuazione n. 13753 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13754 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.195,32 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.195,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere al lordo della ritenuta d’acconto ed  in via chirografaria, trattandosi di crediti professionali 
imputabili a prestazioni rese in favore di soggetto diverso da Alitalia LAI S.p.a. in A.S., per l’ importo  
indicato pari ad  € 5.341,44, di cui € 3.773 a titolo di compenso professionale, tenuto conto del fatto che: 
a) gli onorari richiesti  sono stati computati dal professionista istante secondo i minimi tariffari dello 
scaglione di riferimento; b) tenuto altresì conto dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le parti 
circa la misura del compenso, ed  € 1.568,45 a titolo di spese generali (12,50%), IVA (21%) e Cpa (4%). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 5.341,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.341,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette al lordo della ritenuta d’acconto ed  in via chirografaria, trattandosi di crediti professionali 
imputabili a prestazioni rese in favore di soggetto diverso da Alitalia LAI S.p.a. in A.S., per l’ importo  
indicato pari ad  € 5.341,44, di cui € 3.773 a titolo di compenso professionale, tenuto conto del fatto che: 
a) gli onorari richiesti  sono stati computati dal professionista istante secondo i minimi tariffari dello 
scaglione di riferimento; b) tenuto altresì conto dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le parti 
circa la misura del compenso, ed  € 1.568,45 a titolo di spese generali (12,50%), IVA (21%) e Cpa (4%). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 5.341,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.341,44  
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Insinuazione n. 13755 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. Il creditore, invero, non deposita alcuna domanda di 
insinuazione, ma unicamente una sentenza (resa dal Giudice di Pace di Bitonto in data 2 marzo 2009 tra 
l’istante e Alitalia Linee Aeree s.p.a. in A.S.) per dimostrare il credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile il titolo giudiziale su cui si fonda il credito risulta di formazione 
successiva (27.02.2009) rispetto alla data di ammissione della società Alitalia alla procedura di 
amministrazione straordinaria. 
Il credito potrà eventualmente fatto valere ai sensi e nelle forme dell’art. 111 bis L. Fall.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. Il creditore, invero, non deposita alcuna domanda di 
insinuazione, ma unicamente una sentenza (resa dal Giudice di Pace di Bitonto in data 2 marzo 2009 tra 
l’istante e Alitalia Linee Aeree s.p.a. in A.S.) per dimostrare il credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1351 di 3178 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile il titolo giudiziale su cui si fonda il credito risulta di formazione 
successiva (27.02.2009) rispetto alla data di ammissione della società Alitalia alla procedura di 
amministrazione straordinaria. 
Il credito potrà eventualmente fatto valere ai sensi e nelle forme dell’art. 111 bis L. Fall.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13756 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.612,72 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 5.612,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né ha prodotto le fatture relative ai presunti crediti 
vantati nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13758 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.236,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.236,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni medico-professionali che si 
assumerebbero rese nel periodo aprile/agosto 2008, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture 
atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto, nè risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. Con riguardo ai crediti maturati in relazione 
alle prestazioni medico-professionali rese nel periodo 16/30 settembre 08, di cui alla ft. n. 1 del 3/02/09,  e 
nel periodo ottobre/dicembre 2008, di cui alla ft. n. 2 del 3/02/09, si dichiari la domanda inammissibile in 
quanto gli stessi afferiscono a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla 
procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, come crediti non concorsuali il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente 
insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa 
configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni medico-professionali che si 
assumerebbero rese nel periodo aprile/agosto 2008, non potendo ritenersi la mera allegazione di fatture 
atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con riguardo al credito richiesto, nè risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. Con riguardo ai crediti maturati in relazione 
alle prestazioni medico-professionali rese nel periodo 16/30 settembre 08, di cui alla ft. n. 1 del 3/02/09,  e 
nel periodo ottobre/dicembre 2008, di cui alla ft. n. 2 del 3/02/09, si dichiari la domanda inammissibile in 
quanto gli stessi afferiscono a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla 
procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, come crediti non concorsuali il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente 
insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa 
configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13759 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.518,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.518,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13760 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13761 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 112,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 112,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 112,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 112,50  
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Insinuazione n. 13762 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per carenza  di quantificazione 
economica in ordine al credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per carenza  di quantificazione 
economica in ordine al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13763 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per carenza  di quantificazione 
economica in ordine al credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per carenza  di quantificazione 
economica in ordine al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13764 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.803,92 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 21.803,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria 
(indennità di preavviso) è fondata su prospettazione di parte, non condivise dalla Procedura, con 
riferimento all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria 
(indennità di preavviso) è fondata su prospettazione di parte, non condivise dalla Procedura, con 
riferimento all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.110,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.110,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13765 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 236,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 236,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,94  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 236,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,94  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1362 di 3178 

 

Insinuazione n. 13766 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 236,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 236,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,94  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 236,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 236,94  
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Insinuazione n. 13767 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 20,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alla prestazione che si assumerebbe resa, non potendo 
ritenersi la mera allegazione di fatture atta ad assolvere l’onere probatorio posto a carico dell’istante con 
riguardo al credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13768 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1365 di 3178 

 

Insinuazione n. 13769 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13770 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13771 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 30.803,10 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 30.803,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile atteso che il credito insinuato non può ritenersi “nuovo” in quanto 
l’istante è già stato ammesso al passivo (domanda tempestiva n. 7181) sulla base della medesima causa 
petendi, differendo dunque il petitum solo quantitativamente, rilevando altresì in ogni caso che la domanda 
sarebbe comunque da rigettare in quanto l’istante non ha dato prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile atteso che il credito insinuato non può ritenersi “nuovo” in quanto 
l’istante è già stato ammesso al passivo (domanda tempestiva n. 7181) sulla base della medesima causa 
petendi, differendo dunque il petitum solo quantitativamente, rilevando altresì in ogni caso che la domanda 
sarebbe comunque da rigettare in quanto l’istante non ha dato prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13772 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 743,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 743,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 743,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 743,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 743,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 743,00  
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Insinuazione n. 13773 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100.447,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100.447,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13774 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.231,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.231,88  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13775 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto nè potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto nè potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13776 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.658,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.658,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.658,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.658,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.658,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.658,24  
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Insinuazione n. 13777 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio 24.596,59 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 26.096,59  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento a indennità di mancato 
preavviso, ratei di 13° e 14° mensilità e differenza TFR. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si rileva altresì che lnon viene dedotta la metodologia di calcolo delle somme richieste nè vi è produzione 
dei conteggi. L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa 
sede, che come noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione 
sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non  spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del 
creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento a indennità di mancato preavviso, ratei di 13° e 14° mensilità e 
differenza TFR. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si rileva altresì che non viene dedotta la metodologia di calcolo delle somme richieste nè vi è produzione 
dei conteggi. L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa 
sede, che come noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione 
sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non  spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13778 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.240,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.240,09  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 14.767,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.767,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per la minor somma indicata, 
quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 14.767,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.767,75  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio 1.217,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.717,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. Con esclusione dell’importo richiesto a titolo di spese legali in quanto non spettanti 
potendo la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 977,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 977,51  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. Con esclusione dell’importo richiesto a titolo di 
spese legali in quanto non spettanti potendo la domanda essere depositata autonomamente senza 
l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 977,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 977,51  
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Insinuazione n. 13779 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.212,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 28.212,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008.Si ammetta per la minor somma 
indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 23.598,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.598,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 23.598,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.598,32  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio 2.432,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.932,00  
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Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda in via privilegiata, con esclusione delle spese legali richieste potendo la 
domanda essere presentata anche senza l’ ausilio di un legale.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.432,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.432,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda in via privilegiata, con esclusione delle spese legali richieste potendo la 
domanda essere presentata anche senza l’ ausilio di un legale.  

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.432,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.432,00  
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Insinuazione n. 13780 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio 6.247,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.747,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. Si escludano le spese legali richieste 
potendo la domanda essere redatta e presentata anche senza l’ ausilio di un legale.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.026,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.026,82  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008. Si escludano le spese legali richieste potendo la domanda essere redatta e presentata anche 
senza l’ ausilio di un legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.026,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.026,82  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 77.916,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 77.916,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008.Si ammetta per la minor somma 
indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 39.415,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 39.415,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 39.415,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 39.415,16  
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Insinuazione n. 13781 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio 1.465,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.965,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. Con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere redatta e 
depositata anche senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.327,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.327,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. Con esclusione delle spese legali richieste 
potendo la domanda essere redatta e depositata anche senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.327,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.327,24  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 78.778,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 78.778,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008.Si ammetta per la minor somma 
indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 46.036,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 46.036,47  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 46.036,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 46.036,47  
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Insinuazione n. 13782 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.917,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.917,02  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13783 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 59.166,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 59.166,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 27.888,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.888,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 27.888,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.888,32  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 108.674,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 108.674,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.490,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.490,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 5.490,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.490,77  
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Insinuazione n. 13784 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 548.358,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 548.358,26  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato: 
nei confronti del lavoratore MAURO PIROLLI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore DIEGO VARESCHI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore GIUSEPPE TROVATI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore MARZIA MAISANO, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore NICOLETTA CIVITELLA, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore ALESSIO DI DONATO, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore ROSARIO MUSTARI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore BARBARA RICCI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore TATIANA PEDRAZZOLI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore ERIC VINCENT VAN CRAAIKAMP, si precisa che quest’ultimo ha consegnato 
alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore FEDERICO ZECCHINI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore SUSANNA LOMBARDI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore FABIA POLETTI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore SERGIO CACI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore FRANCO CAPITANI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
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nei confronti del lavoratore PATRIZIA BOSSAN, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore MARIA FURLAN, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore LUISA BENEDUCE, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore MARCO CARRATONI, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
nei confronti del lavoratore CINZIA TESTA, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
nei confronti del lavoratore MICHELE FACCILONGO, si precisa che quest’ultimo ha consegnato alla 
Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, 
pertanto, dovuto. 
Da ammettere 
- quanto al sig. GIOVANNI MASIA (ins. 455), per l’importo di € 3501,49, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 21833,45 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ROMANO ONORI (ins. 616), per l’importo di € 15504,96, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 17715,78 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. MICHELINA CONTINIELLO (ins. 969), per l’importo di € 4144,84, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29941,51 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ROBERTA MANGIALAIO (ins. 1665), per l’importo di € 16424,92, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 24224,02 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. SERGIO FARO (ins. 1927), per l’importo di € 12574,6, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 10361,77 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. MONICA FERRIGNO (ins. 1949), per l’importo di € 4668,52, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 16488,8 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. SUSANNA BIANCHI (ins. 2242), per l’importo di € 1464,05, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 22702,47 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. MARCO ZANCHI (ins. 2447), per l’importo di € 15406,79, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 28361,27 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. LUIGI SPERA (ins. 2865), per l’importo di € 19388,15, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 26240,65 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. GIUSEPPA SAINATO (ins. 2964), per l’importo di € 14890,01, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 53922,03 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. DANTE MANCINELLI (ins. 3029), per l’importo di € 2032,76, fino a concorrenza del debito 
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della procedura nei confronti del lavoratore (€ 39238,78 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ANDREA CECCONI (ins. 3166), per l’importo di € 3236,25, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 14911,61 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ROBERTO CONTINI (ins. 3538), per l’importo di € 8145,31, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8297,15 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. LUIZA MYRA GANASSIN (ins. 3775), per l’importo di € 5264,56, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6555,68 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, 
di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del 
credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ROBERTO VASSELLI (ins. 4093), per l’importo di € 7871,09, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 38260,62 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. VERA SCIARRETTA (ins. 4930), per l’importo di € 13046,45, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 19473,03 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ARANNA CALCABRINI (ins. 5132), per l’importo di € 15143,65, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 19923,73 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. SANDRA SORRENTINO (ins. 5862), per l’importo di € 12567,08, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 16833,65 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. CARMELA UCCHEDDU (ins. 6853), per l’importo di € 11366,65, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 23579,93 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. FLAMINIA CRUCIANI (ins. 6856), per l’importo di € 6909,67, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 30406,33 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. GIAMPIERO DAMIANI (ins. 7042), per l’importo di € 7485,26, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 17184,34 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. LETIZIA CONTE (ins. 7424), per l’importo di € 9886,38, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 28516,7 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. SAMANTHA IACOPPI (ins. 7756), per l’importo di € 4050,37, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 12901,8 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, 
di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del 
credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. IVAN DI LEO (ins. 8709), per l’importo di € 9033,03, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 5410,33 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. BARBARA CALICCHIO (ins. 9232), per l’importo di € 17676,42, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 14565,06 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. PAOLO TADDEI (ins. 9307), per l’importo di € 10263,69, fino a concorrenza del debito 
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della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11192,6 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. STEFANIA NARITELLI (ins. 9461), per l’importo di € 17636,84, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 30322,74 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. VITA POLIMENO (ins. 9493), per l’importo di € 393,74, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 12813,64 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. FABRIZIO TORELLI (ins. 9592), per l’importo di € 18247,26, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 36891,79 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. MICHELE CICIA (ins. 9668), per l’importo di € 10324,57, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 38219,72 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ANGIOLA PEDONE (ins. 10042), per l’importo di € 18428,16, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7108,06 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, 
di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del 
credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ALDO BAIAMONTE (ins. 10364), per l’importo di € 1470,2, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 1807,74 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. DOMENICO GUARINI (ins. 11788), per l’importo di € 15064,05, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 10150,6 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, 
di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del 
credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. ROBERTO URSINO (ins. 11827), per l’importo di € 10874,88, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11978,42 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
- quanto al sig. Cancellieri Alessandro,  per l’importo di € 4309,09, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore, non insinuato allo stato passivo. Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. De Gaudenzi Baebara, per l’importo di € 3205,53, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore non insinuato allo stato passivo. Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
- quanto al sig. ALESSANDRO BITTO (ins. 387), per l’importo di € 13034,99, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 35867,38 lordo), precisando, ai fini del riparto, che il 
credito del lavoratore è stato anche oggetto di pignoramento.  
 - quanto al sig. FRANCO BECCI (ins. 5017), per l’importo di € 11564,8, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 45800,15 lordo), precisando, ai fini del riparto, che il credito 
del lavoratore è stato anche oggetto di pignoramento.  
 - quanto al sig. ARMANDO CALABRESE (ins. 7579), per l’importo di € 6997,64, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11730,55 lordo), precisando, ai fini del riparto, che il 
credito del lavoratore è stato anche oggetto di pignoramento.  
 - quanto al sig. ALESSANDRO DI LAURENZIO (ins. 10069), per l’importo di € 9077,15, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 4775,04 lordo), precisando, ai fini 
del riparto, che il credito del lavoratore è stato anche oggetto di pignoramento.  
 - quanto al sig. CARLA SEMEONI O SIMEONI (ins. 11050), per l’importo di € 15427,47, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 26317,43 lordo), precisando, ai fini 
del riparto, che il credito del lavoratore è stato anche oggetto di pignoramento. 
Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore.  
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Si rigetti la domanda, in quanto il credito richiesto dal lavoratore, Sig. Avenia Gaetano, non è stato 
ammesso in seno allo stato passivo della procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 378.520,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 378.520,77  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
Si prende atto, in ogni caso, che la mandante Apulia Prontoprestito s.p.a. ha comunicato- quale titolare del 
credito- di aver revocato alla Ktesios (atto del 12/4/2011 con decorrenza 1/5/2012) la procura ad agire in 
proprio nome e conto in relazione alla posizione della sig.ra Samantha Iacoppi. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13785 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.795,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.795,63  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13786 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.835,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.835,42  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad € 13.835,42 in via chirografaria condizionatamente alla prova 
dell’avvenuta non opposizione al D.I. n. 9990/07 del Tribunale Civile di Roma. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 13.835,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.835,42  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato pari ad € 13.835,42 in via chirografaria condizionatamente alla prova 
dell’avvenuta non opposizione al D.I. n. 9990/07 del Tribunale Civile di Roma. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 13.835,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.835,42  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.767,09 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.767,09  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad € 2.767,09 in via chirografaria con esclusione del privilegio IVA 
invocato, non avendo l’istante indicato i beni sui quali esso insisterebbe, e condizionatamente alla prova 
dell’avvenuta non opposizione al D.I. n. 9990/07 del Tribunale Civile di Roma. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.767,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.767,09  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad € 2.767,09 in via chirografaria con esclusione del privilegio IVA 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
invocato, non avendo l’istante indicato i beni sui quali esso insisterebbe, e condizionatamente alla prova 
dell’avvenuta non opposizione al D.I. n. 9990/07 del Tribunale Civile di Roma. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.767,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.767,09  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 336,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 336,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  in difetto di prova in relazione all’avvenuto pagamento della tassa di registro a cura 
dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda  in difetto di prova in relazione all’avvenuto pagamento della tassa di registro a cura 
dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 882,48  

Privilegio 882,48 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.764,96  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 882,48) in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato in 
quanto non spettante, trattandosi di prestazioni professinali rese dall’istante in favore di soggetto diverso 
da Alitalia LAI S.p.a.  e condizionatamente alla prova dell’avvenuta non opposizione al D.I. n. 9990/07 del 
Tribunale Civile di Roma. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 882,48  

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale 882,48  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato (€ 882,48) in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato in 
quanto non spettante, trattandosi di prestazioni professinali rese dall’istante in favore di soggetto diverso 
da Alitalia LAI S.p.a.  e condizionatamente alla prova dell’avvenuta non opposizione al D.I. n. 9990/07 del 
Tribunale Civile di Roma. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 882,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 882,48  
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Insinuazione n. 13787 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 47,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 47,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 47,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 47,67  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 47,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 47,67  
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Insinuazione n. 13788 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 480,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 480,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che le fatture 56986 per € 76,54, 63249 per € 77,76, n. 5588 
per € 133,64 (che sono le uniche allegate)  sono state tutte pagate; in particolare, la prima il 24 settembre 
2009, la seconda il 03 agosto 2010, la terza il 28 gennaio 2010. Quanto all’ulteriore credito richiesto, si 
rigetti la domanda in quanto il credito non è supportato da titolo e prova idonei, non risultando allegate 
neppure le fatture ma esclusivamente un estratto conto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che le fatture 56986 per € 76,54, 63249 per € 77,76, n. 5588 
per € 133,64 (che sono le uniche allegate)  sono state tutte pagate; in particolare, la prima il 24 settembre 
2009, la seconda il 03 agosto 2010, la terza il 28 gennaio 2010. Quanto all’ulteriore credito richiesto, si 
rigetti la domanda in quanto il credito non è supportato da titolo e prova idonei, non risultando allegate 
neppure le fatture ma esclusivamente un estratto conto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13789 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 631,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 631,15  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di fondatezza delle ragioni creditorie poste a supporto della pretesa 
dell’istante, il quale richiede la conversione in contanti dei buoni allo stesso riconosciuti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di fondatezza delle ragioni creditorie poste a supporto della pretesa 
dell’istante, il quale richiede la conversione in contanti dei buoni allo stesso riconosciuti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13790 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
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Insinuazione n. 13791 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 340,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 340,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 340,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 340,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 340,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 340,00  
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Insinuazione n. 13792 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.564,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.564,69  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per € 2.586,42,  di cui € 1.313,26, oltre interessi, per sorte ed € 1.273,16 a 
titolo di diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali (12,50%), Cpa (4%), IVA (21%) e spese, 
condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza del G.d.P. di Lecce RG  n. 3091 del 18/04/09.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.586,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.586,42  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per € 2.586,42,  di cui € 1.313,26, oltre interessi, per sorte ed € 1.273,16 a 
titolo di diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali (12,50%), Cpa (4%), IVA (21%) e spese, 
condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza del G.d.P. di Lecce RG  n. 3091 del 18/04/09.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.586,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.586,42  
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Insinuazione n. 13793 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 759,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 759,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per carenza  della descrizione 
delle ragioni creditorie poste a  fondamento della domanda  ed in difetto di prova dell’asserito credito.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per carenza  della descrizione 
delle ragioni creditorie poste a  fondamento della domanda  ed in difetto di prova dell’asserito credito.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13794 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.005,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.005,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13795 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.778,40 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 6.778,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti nè vengono allegate 
le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava 
l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti nè vengono allegate 
le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava 
l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13796 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 380,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 380,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione alle ragioni che hanno indotto l’istante all’acquisto di un secondo 
biglietto sulla tratta Roma Budapest. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione alle ragioni che hanno indotto l’istante all’acquisto di un secondo 
biglietto sulla tratta Roma Budapest. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13797 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.121,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.121,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13798 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 482.533,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 482.533,01  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata dall’istante non soddisfa l’onere probatorio 
gravante sul medesimo ed il credito richiesto non è pertanto supportato da titolo e prova idonei; in 
particolare, l’ accordo quadro sottoscritto tra Alitalia Linee Aeree Italiane e Security Service s.r.l. all’art. 14 
prevede come scadenza il 31.12.06 e recita “esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo” (le fatture insinuate 
sono tutte successive al novembre 2007); inoltre dalla documentazione allegata non si può evincere che il 
ramo di azienda relativo allo svolgimento delle prestazioni di cui all’insinuazione sia passato all’istante da 
parte della societò Codice S.r.l. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata dall’istante non soddisfa l’onere probatorio 
gravante sul medesimo ed il credito richiesto non è pertanto supportato da titolo e prova idonei; in 
particolare, l’ accordo quadro sottoscritto tra Alitalia Linee Aeree Italiane e Security Service s.r.l. all’art. 14 
prevede come scadenza il 31.12.06 e recita “esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo” (le fatture insinuate 
sono tutte successive al novembre 2007); inoltre dalla documentazione allegata non si può evincere che il 
ramo di azienda relativo allo svolgimento delle prestazioni di cui all’insinuazione sia passato all’istante da 
parte della societò Codice S.r.l. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13799 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.220,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.220,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti nè vengono allegate 
le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava 
l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti nè vengono allegate 
le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava 
l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13800 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 208,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 208,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 208,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 208,00  
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Insinuazione n. 13801 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 208,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 208,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante), tra l’altro a suo tempo anche accettata dal creditore 
istante, in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 208,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 208,00  
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Insinuazione n. 13802 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità, come da scontrini allegati, ed esclude quelli non rientranti in detta categoria, con esclusione 
dell’ulteriore credito richiesto a titolo di risarcimento del danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 103,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità, come da scontrini allegati, ed esclude quelli non rientranti in detta categoria, con esclusione 
dell’ulteriore credito richiesto a titolo di risarcimento del danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 103,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,20  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1411 di 3178 

 

Insinuazione n. 13803 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.736,62 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 20.736,62  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto afferente a crediti sorti successivamente  alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di crediti 
non concorsuali, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto afferente a crediti sorti successivamente  alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di crediti 
non concorsuali, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.786,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.786,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a crediti sorti successivamente  alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di crediti 
non concorsuali, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a crediti sorti successivamente  alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di crediti 
non concorsuali, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13804 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13805 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.225,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.225,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13806 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 383,49 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 383,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13807 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 16.142,20 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 16.142,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13808 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13809 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.026,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.026,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13813 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 185,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 185,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13814 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 185,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 185,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13815 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.700,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.700,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13816 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad € 750 in via chirografaria condizionatamente alla prova 
dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 34740/09 del G.d.P. di Napoli. Si escludano altresì 
le spese legali richieste in quanto non spettanti potendo la domanda essere presentata anche senza il 
patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato pari ad € 750 in via chirografaria condizionatamente alla prova 
dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 34740/09 del G.d.P. di Napoli. Si escludano altresì 
le spese legali richieste in quanto non spettanti potendo la domanda essere presentata anche senza il 
patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1423 di 3178 

 

Insinuazione n. 13817 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.151,60 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.151,60  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
spettante trattandosi di crediti inerenti a prestazioni professionali rese dall’istante in favore di soggetto 
diverso da Alitalia LAI S.p.a., e condizionatamente alla  prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della 
sentenza n. 37420/09 del G.d.P. di Napoli. Si escludano altresì le spese legali richieste in quanto non 
spettanti potendo la domanda essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.151,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.151,60  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
spettante trattandosi di crediti inerenti a prestazioni professionali rese dall’istante in favore di soggetto 
diverso da Alitalia LAI S.p.a., e condizionatamente alla  prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della 
sentenza n. 37420/09 del G.d.P. di Napoli. Si escludano altresì le spese legali richieste in quanto non 
spettanti potendo la domanda essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.151,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.151,60  
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Insinuazione n. 13818 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 157,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 157,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 157,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 157,29  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 157,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 157,29  
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Insinuazione n. 13819 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 318.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 318.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto considerato che la pretesa creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva, vuoi con riferimento alla richiesta risarcitoria derivante dall’asserito 
inadempimento dell’azienda datrice agli impegni assunti. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la pretesa creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva, vuoi con riferimento alla richiesta risarcitoria derivante dall’asserito 
inadempimento dell’azienda datrice agli impegni assunti. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 318.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 318.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto considerato che la pretesa creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
contrattazione collettiva, vuoi con riferimento alla richiesta risarcitoria derivante dall’asserito 
inadempimento dell’azienda datrice agli impegni assunti. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la pretesa creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva, vuoi con riferimento alla richiesta risarcitoria derivante dall’asserito 
inadempimento dell’azienda datrice agli impegni assunti. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.179,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.179,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto considerato che la pretesa creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva, vuoi con riferimento alla richiesta risarcitoria derivante dall’asserito 
inadempimento dell’azienda datrice agli impegni assunti. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la pretesa creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva, vuoi con riferimento alla richiesta risarcitoria derivante dall’asserito 
inadempimento dell’azienda datrice agli impegni assunti. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13820 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 541.339,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 541.339,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi,  in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente, ed essendo, peraltro, pendente il 
giudizio davanti alla Corte  di Appello (R.G. 3112/09) volto a stabilire la sussistenza del danno e la sua 
eventuale imputabilità.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto delle deduzioni svolte dal creditore, si dichiara inammissibile la domanda, anche in relazione 
alle ulteriori somme richieste con le osservazioni n. 278, in quanto il credito è fondato su titolo giudiziale 
(sent. Corte di Appello di Roma n. 3484 del 28.6.2012) di formazione successiva alla data di apertura 
apertura della procedura di amministrazione straordinaria e potrà pertanto essere eventualmente fatto 
valere nelle forme di cui all’art. 111 bis L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13821 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.401,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.401,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13822 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 35.276,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 35.276,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte nelle 
fatture medesime. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1431 di 3178 

 

Insinuazione n. 13823 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
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Insinuazione n. 13824 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso, in  assenza di quantificazione del credito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso, in  assenza di quantificazione del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13825 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 350,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13826 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 22.888,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.888,91  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 22.888,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.888,91  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo di € 22.888,91. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 22.888,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.888,91  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 22.642,13 Chirografo preded. 

Totale 22.642,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce ad eventi verificatisi 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce ad eventi verificatisi 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13827 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 109.756,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 109.756,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore LILIANA ILARDI, si precisa che quest’ultima ha 
consegnato alla Procedura liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla 
Finanziaria non è, pertanto, dovuto. 
Da ammettere: 
 - quanto al sig. ROBERTO GRASSELLI (ins. 2760), per l’importo di € 10133,92, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 23829,46 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
Si rigetti la domanda in quanto il credito vantato nei confronti del Sig. Pilia Marco, è stato ceduto in favore 
della Neos Finance S.p.A. 
 - quanto al sig. ANTONIO MINGRONE (ins. 3584), per l’importo di € 34586,97, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 26516,75 lordo). Il tutto con salvezza, ai fini del 
riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali 
del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. GUSTAVO ANDRES BRAGAGNOLO (ins. 10551), per l’importo di € 8640,01, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 3366,82 lordo). Il tutto con salvezza, 
ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni 
parziali del credito intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. MARIO DE STEFANO (ins. 11196), per l’importo di € 22055,41, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 67602,1 lordo), precisando, ai fini del riparto, che il 
credito del lavoratore è, altresì, oggetto di pignoramento. Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di 
corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito 
intervenute medio tempore.  
 - quanto al sig. Astore Renato (ins. 15315), per l’importo di € 29630,28, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore ad oggi non ancora oggetto di accertamento. Il tutto con 
salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali 
soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 91.703,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 91.703,18  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1438 di 3178 

 

Insinuazione n. 13828 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo idoneo, stante l’avvenuta interruzione del giudizio instaurato 
dall’istante innanzi al Tribuanle di Napoli avverso Alitalia LAI S.p.a., nonchè di prova in relazione al danno 
che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo idoneo, stante l’avvenuta interruzione del giudizio instaurato 
dall’istante innanzi al Tribuanle di Napoli avverso Alitalia LAI S.p.a., nonchè di prova in relazione al danno 
che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13829 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo idoneo, stante l’avvenuta interruzione del giudizio instaurato 
dall’istante innanzi al Tribuanle di Napoli avverso Alitalia LAI S.p.a., nonchè di prova in relazione al danno 
che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo idoneo, stante l’avvenuta interruzione del giudizio instaurato 
dall’istante innanzi al Tribuanle di Napoli avverso Alitalia LAI S.p.a., nonchè di prova in relazione al danno 
che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto 
da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13830 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13831 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 500,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13832 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 45.545,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 45.545,48  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla 
contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetti la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e 
in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore.  
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento (notturno e straordinario, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva; 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 27.397,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.397,53  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per l’importo indicato così come 
risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetta la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale 
e in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore.  
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento (notturno e straordinario, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 27.397,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.397,53  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.881,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.881,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.681,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.681,28  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.681,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.681,28  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di spese legali potendo la domanda essere presentata autonomamente senza l’ausilio 
di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta di spese legali potendo la domanda essere presentata autonomamente senza 
l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13833 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 60.634,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 60.634,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla 
contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetti la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e 
in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore.  
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento (notturno e straordinario, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva; 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 50.128,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 50.128,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per l’importo indicato così come 
risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetta la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale 
e in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore.  
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento (notturno e straordinario, integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge 
e/o contrattazione collettiva: gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 50.128,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 50.128,40  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.553,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.553,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.553,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.553,03  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.553,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.553,03  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetta la richiesta a titolo di spese legali potendo la domanda essere depositata autonomamente senza 
l’ausilio di un legale.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta a titolo di spese legali potendo la domanda essere depositata autonomamente senza 
l’ausilio di un legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13834 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 48.201,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 48.201,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 37.776,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 37.776,23  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per la minor somma indicata, 
quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29.08.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 37.776,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 37.776,23  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.257,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.257,53  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.092,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.092,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.092,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.092,58  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la 
domanda essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13835 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 46.070,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 46.070,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Si rigetti la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che 
giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 19.645,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 19.645,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per la minor somma indicata, 
quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29.08.2008. 
Si rigettala domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, che i conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 19.645,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 19.645,62  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.188,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.188,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. Si rigetti la domanda relativa alla parte residua  in quanto la stessa è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi prodotti sono frutto di 
elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del 
datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.468,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.468,97  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato così 
come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 
29.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. Si rigetta la domanda relativa alla parte 
residua  in quanto la stessa è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con 
riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. Si evidenzia, altresì, che i 
conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il 
riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.468,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.468,97  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la 
domanda essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1450 di 3178 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13836 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 206,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 206,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta in considerazione del fatto che il creditore non forniosce la prova relativamente al fatto 
che il fondo pensione Mercurio abbia effettivamente riaccreditato ad Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. i 
contributi di competenza Dicembre 2004 (pari ad € 206,21).  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta in considerazione del fatto che il creditore non forniosce la prova relativamente al 
fatto che il fondo pensione Mercurio abbia effettivamente riaccreditato ad Alitalia Linee Aeree Italiane 
s.p.a. i contributi di competenza Dicembre 2004 (pari ad € 206,21).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13837 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.750,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. In particolare l’istante non ha depositato istanza di ammissione 
allo stato passivo di Alitalia LAI S.p.a. in A.S. bensì la sola pronuncia del Tribunale di Parigi del 31/03/09 
di condanna di Alitalia per risarcimento danni, non opponibile alla procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. In particolare l’istante non ha depositato istanza di ammissione 
allo stato passivo di Alitalia LAI S.p.a. in A.S. bensì la sola pronuncia del Tribunale di Parigi del 31/03/09 
di condanna di Alitalia per risarcimento danni, non opponibile alla procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13838 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.750,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. In particolare l’istante non ha depositato istanza di ammissione 
allo stato passivo di Alitalia LAI S.p.a. in A.S. bensì la sola pronuncia del Tribunale di Parigi del 31/03/09 
di condanna di Alitalia per risarcimento danni, non opponibile alla procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. In particolare l’istante non ha depositato istanza di ammissione 
allo stato passivo di Alitalia LAI S.p.a. in A.S. bensì la sola pronuncia del Tribunale di Parigi del 31/03/09 
di condanna di Alitalia per risarcimento danni, non opponibile alla procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13839 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 789,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 789,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 789,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 789,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 789,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 789,00  
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Insinuazione n. 13840 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.240,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.240,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per assoluta carenza in ordine alla fondatezza del credito richiesto,  non essendo 
imputabile alla compagnia aerea il mancato utilizzo, dovuto ad un evento non prevedibile, dei biglietti aerei 
acquistati dall’istante.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per assoluta carenza in ordine alla fondatezza del credito richiesto,  non essendo 
imputabile alla compagnia aerea il mancato utilizzo, dovuto ad un evento non prevedibile, dei biglietti aerei 
acquistati dall’istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13841 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13842 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 52.374,96 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 52.374,96  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo l’istante provveduto, in ordine ai giudizi per i quali ha prestato attività 
professionale in favore di Alitalia LAI S.p.a., all’indicazione analitica delle singole voci di tariffa che 
compongono la richiesta complessiva, atteso che l’indicazione dell’importo globale non consente il 
controllo del rispetto della tariffa forense, che deve trovare applicazione al caso di specie in assenza di 
convenzione sulla misura del compenso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo l’istante provveduto, in ordine ai giudizi per i quali ha prestato attività 
professionale in favore di Alitalia LAI S.p.a., all’indicazione analitica delle singole voci di tariffa che 
compongono la richiesta complessiva, atteso che l’indicazione dell’importo globale non consente il 
controllo del rispetto della tariffa forense, che deve trovare applicazione al caso di specie in assenza di 
convenzione sulla misura del compenso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13843 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 31.212,39 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.212,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo l’istante provveduto, in ordine ai giudizi per i quali ha prestato attività 
professionale in favore di Alitalia LAI S.p.a., all’indicazione analitica delle singole voci di tariffa che 
compongono la richiesta complessiva, atteso che l’indicazione dell’importo globale non consente il 
controllo del rispetto della tariffa forense, che deve trovare applicazione al caso di specie in assenza di 
convenzione sulla misura del compenso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo l’istante provveduto, in ordine ai giudizi per i quali ha prestato attività 
professionale in favore di Alitalia LAI S.p.a., all’indicazione analitica delle singole voci di tariffa che 
compongono la richiesta complessiva, atteso che l’indicazione dell’importo globale non consente il 
controllo del rispetto della tariffa forense, che deve trovare applicazione al caso di specie in assenza di 
convenzione sulla misura del compenso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13844 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.990,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.990,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette in via chirografaria per l’importo di € 9.280,77. Con esclusione dell’importo richiesto a titolo di 
interessi in quanto non viene indicata la modalità di calcolo degli stessi. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 9.990,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.990,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo di € 9.280,77. Con esclusione dell’importo richiesto a titolo di 
interessi in quanto non viene indicata la modalità di calcolo degli stessi. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 9.990,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.990,77  
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Insinuazione n. 13845 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 50,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 50,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,40  
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Insinuazione n. 13846 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.253,91 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 21.253,91  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e 
straordinario ai fini del Tfr) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con 
riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva.Si evidenzia, altresì, come 
anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il 
riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e straordinario ai fini del Tfr) è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte 
che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.195,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.195,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
straordinario ai fini di indennità) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con 
riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva.Si evidenzia, altresì, come 
anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il 
riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositae, non si ammette il credito richiesto non trovando 
lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si 
evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e straordinario ai fini di indennità) è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte 
che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13847 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 35.641,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 35.641,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e 
straordinario ai fini del Tfr) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con 
riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva.Si evidenzia, altresì, come 
anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il 
riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e straordinario ai fini del Tfr) è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva.Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte 
che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.941,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.941,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
straordinario ai fini di indennità) è fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con 
riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva.Si evidenzia, altresì, come 
anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il 
riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria (notturno e straordinario ai fini di indennità) è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte 
che giammai hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13848 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 499,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 499,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13849 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 499,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 499,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13850 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.863,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.863,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13851 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13852 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.609,39 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.609,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13853 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 14.657,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.657,35  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 1) nell’istanza non è specificata la ragione del credito; 2) non è fornita 
prova delle pretsazioni che si assumono rese; 3) la mera allegazione di fatture, nelle quali tali prestazioni 
sono dedotte, non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13854 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.621,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.621,65  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di specificazione da parte del creditore istante delle ragioni che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro cesato, non trovando lo stesso riscontro 
nella contabilità aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento (notturno e straordinario integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva; 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di specificazione da parte del creditore istante delle ragioni che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro cesato, non trovando lo stesso riscontro 
nella contabilità aziendale e in specie nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento (notturno e straordinario integrazione Tfr) all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13855 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 203,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 203,59  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 203,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 203,59  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 203,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 203,59  
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Insinuazione n. 13856 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 750,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 750,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 750,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13857 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.326,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.326,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13858 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.770,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.770,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore. 
Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva sia 
all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.     
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13859 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 191,37 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 191,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13860 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 73.998,59  

Privilegio 22.283,31 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 96.281,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura al soggetto nella cui persona la società agisce) rilevando altresì in ogni caso 
che: 
- con riferimento alle fatture nn. FK09001607, FK09000528, FK09000016, FK08006668, FK08006191 (per 
un totale di € 133.841,76), la domanda dovrebbe comunque essere dichiarata inammissibile, in quanto 
afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi 
dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte 
del Commissario straordinario per collocazione e ammontare; 
- con riferimento all’importo portato dalla fattura n. FK08004306 (€ 316,07), la domanda dovrebbe essere 
ammessa in via chirografaria con esclusione del privilegio invocato per rivalsa IVA in quanto non 
spettante, in quanto i beni forniti sono stati consumati all’atto della fornitura e non sono dunque più 
esistenti in rerum natura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche delle note autorizzate e della documentazione prodotta: - con riferimento alle fatture 
nn. FK09001607, FK09000528, FK09000016, FK08006668, FK08006191 (per un totale di € 133.841,76), 
si dichiara la inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato  in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare; 
- con riferimento all’importo portato dalla fattura n. FK08004306 (€ 316,07), non si ammette il relativo 
importo rilevando incongruenza nella fatturazione effettuata da ENI che risulta difforme rispetto al prezzo 
tariffario individuato sulla base della lettera di aggiudicazione delle forniture di gas datata 18.12.2007 e 
dalle successive basi tariffarie così come individuate sulla base del coefficiente di indicizzazione. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 32.440,84 Non specificato 

Prededuzione   
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Credito richiesto  

Totale 32.440,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura al soggetto nella cui persona l’istante agisce) rilevando comunque in ogni caso 
che: 
- con riferimento alle fatture nn. FK09001607, FK09000528, FK09000016, FK08006668, FK08006191 (per 
un totale di € 133.841,76), la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in quanto afferente a 
prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione 
straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis 
legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione e ammontare; 
- con riferimento all’importo portato dalla fattura n. FK08004306 (€ 316,07), la domanda dovrebbe essere 
ammessa in via chirografaria con esclusione del privilegio invocato per imposta di consumo in quanto non 
spettante, gravando l’onere d’imposta sul produttore/fornitore di energia e non sul consumatore.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche delle note autorizzate e della documentazione prodotta: -con riferimento alle fatture 
nn. FK09001607, FK09000528, FK09000016, FK08006668, FK08006191 (per un totale di € 133.841,76), 
si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato  in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e ammontare; 
- con riferimento all’importo portato dalla fattura n. FK08004306 (€ 316,07), non si ammette il relativo 
importo rilevando incongruenza nella fatturazione effettuata da ENI che risulta difforme rispetto al prezzo 
tariffario individuato sulla base della lettera di aggiudicazione delle forniture di gas datata 18.12.2007 e 
dalle successive basi tariffarie così come individuate sulla base del coefficiente di indicizzazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.435,09 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 5.435,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata 
allegazione della procura al soggetto nella cui persona l’istante agisce) rilevando comunque in ogni caso 
che: 
- con riferimento alle fatture nn. FK09001607, FK09000528, FK09000016, FK08006668, FK08006191 (per 
un totale di € 133.841,76), la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in quanto afferente a 
prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis 
legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione e ammontare; 
- con riferimento all’importo portato dalla fattura n. FK08004306 (€ 316,07), la domanda dovrebbe essere 
ammessa in via chirografaria con esclusione del privilegio invocato per imposta addizionale in quanto non 
spettante, gravando l’onere d’imposta sul produttore/fornitore di energia e non sul consumatore.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche delle note autorizzatee della documentazione prodotta: - con riferimento alle fatture 
nn. FK09001607, FK09000528, FK09000016, FK08006668, FK08006191 (per un totale di € 133.841,76), 
si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare; 
- con riferimento all’importo portato dalla fattura n. FK08004306 (€ 316,07), non si ammette il relativo 
importo rilevando incongruenza nella fatturazione effettuata da ENI che risulta difforme rispetto al prezzo 
tariffario individuato sulla base della lettera di aggiudicazione delle forniture di gas datata 18.12.2007 e 
dalle successive basi tariffarie così come individuate sulla base del coefficiente di indicizzazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13861 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 439,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 439,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiaria la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13862 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 439,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 439,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell’art 93, IV° comma, L.F. per assoluta carenza  degli 
elementi principali e costitutivi del ricorso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13863 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 387,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 387,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 387,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 387,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 387,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 387,50  
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Insinuazione n. 13864 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile ex art. 93, IV comma, L.F. per difetto del presupposto di cui all’art.  
93, n. 2, l. fall., essendo, infatti, la medesima priva di quantificazione economica. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13865 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 362,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 362,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto è sorto successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al 
giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e 
ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della domanda non 
potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al Commissario 
Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto è sorto successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al 
giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e 
ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della domanda non 
potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al Commissario 
Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13866 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutta le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1486 di 3178 

 

Insinuazione n. 13867 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.580,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.580,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto all’istanza non è allegata  documentazione  relativa agli accordi tariffari 
delle spedizioni commerciali dai quali possano evincersi gli ingiustificati addebiti contestati dall’istante con 
riferimento alle polizze AWB n. 055-1014 0756, AWB n. 055-1120 0895 e AWB n.055-1129 8442 e di 
quantificare le somme dallo stesso pretese in restituzione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto all’istanza non è allegata  documentazione  relativa agli accordi tariffari 
delle spedizioni commerciali dai quali possano evincersi gli ingiustificati addebiti contestati dall’ istante con 
riferimento alle polizze AWB n. 055-1014 0756, AWB n. 055-1120 0895 e AWB n.055-1129 8442 e di 
quantificare le somme dallo stesso pretese in restituzione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13868 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto nè potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno asseritamente patito, dovendosi procedere all’approfondimento, nel 
merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto nè potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno asseritamente patito, dovendosi procedere all’approfondimento, nel 
merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13869 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 51.902,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 51.902,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. Si rigetti 
altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo la 
domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella specifica posizione lavorativa del creditore 
in quanto frutto conteggi elaborati dalla parte che non trovano conforto e riscontro presso il datore di 
lavoro.  
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. Si rileva, 
altresì, in ogni caso, che non vi è prova del passaggio in giudicato del titolo depositato. Si rigetti infine la 
richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo la domanda 
essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.500,00  
 
Escluso 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo idoneo, non essendo il dispositivo prodotto dall’istante opponibile 
alla procedura in quanto emesso nei confronti di soggetto diverso da Alitalia LAI S.p.a. in A.S. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta il credito di € 2.500,00 in chirografo, condizionatamente al passaggio in giudicato della 
sentenza n. 3276/2008 della Corte di Appello di Roma. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.500,00  
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Insinuazione n. 13870 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 57.387,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 57.387,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13871 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.167,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.167,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto nè potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno patito, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei, non potendo l’elenco di beni prodotto costituire 
prova del credito richiesto nè potendosi, tra l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a 
cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del procedimento a cognizione piena, circa la 
sussistenza e l’entità del  danno patito, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto 
richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13872 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.258,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.258,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. Si rigetti la domanda relativa all’ulteriore credito richiesto a titolo di integrazione del TFR  
in quanto la stessa è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento 
all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. Si evidenzia, altresì, come anche i 
conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il 
riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 18.957,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 18.957,04  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette per il minor importo indicato in 
considerazione del credito vantato dall’azienda nei confronti del dipendente, così come risultante dalla 
dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 29.08.2008, salvo 
detrazioni intervenute successivamente. Si rigetti la domanda relativa all’ulteriore credito richiesto a titolo 
di integrazione del TFR  in quanto la stessa è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. Gli stessi 
conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il conforto e/o il 
riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 18.957,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 18.957,04  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la domanda 
essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto a titolo di spese legali non è dovuto, potendo la 
domanda essere presentata anche senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.529,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.529,01  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla 
contabilità aziendale alla data del 15.09.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta l’importo richiesto, in considerazione del credito vantato dall’azienda nei confronti del 
dipendente, così come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale 
alla data del 15.09.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13873 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.708,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.708,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità acquistati dall’istante (come da scontrini fiscali allegati), con esclusione degli ulteriori importi 
richiesti in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 230,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230,13  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità acquistati dall’istante (come da scontrini fiscali allegati), con esclusione degli ulteriori importi 
richiesti in assenza di ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 230,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230,13  
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Insinuazione n. 13874 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 722,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 722,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 722,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 722,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 722,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 722,00  
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Insinuazione n. 13875 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.957,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.957,51  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.    
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13876 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.861,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.861,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13877 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.622,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 15.622,98  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13878 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.205,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.205,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13879 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.972,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 25.972,41  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1501 di 3178 

 

Insinuazione n. 13880 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.716,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.716,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.    
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13881 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.179,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.179,62  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.     
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13882 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.556,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.556,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13883 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 182,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 182,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13884 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 13885 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 136.514,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 136.514,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né allegato fatture eventualmente a sostegno delle 
somme richieste. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore istante non ha fornito prova del raggiungimento degli obiettivi di 
vendita sulla base dei quali sarebbe maturato il credito né allegato fatture eventualmente a sostegno delle 
somme richieste. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13886 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.171,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.171,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13887 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
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Insinuazione n. 13888 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13889 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.918,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.918,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare le somme pretese. Non 
risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti, che non trovano 
riscontro nella contabilità aziendale, nè vengono allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1511 di 3178 

 

Insinuazione n. 13890 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.084,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.084,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non  provvede ad indicare nella 
domanda le ragioni del proprio credito nè a dar prova dell’evenutuale danno patito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non  provvede ad indicare nella 
domanda le ragioni del proprio credito nè a dar prova dell’evenutuale danno patito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13891 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 542,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 542,17  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non  provvede ad indicare nella 
domanda le ragioni del proprio credito nè a dar prova dell’evenutuale danno patito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non  provvede ad indicare nella 
domanda le ragioni del proprio credito nè a dar prova dell’evenutuale danno patito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13892 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.044,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.044,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di titolo idoneo ed  ulteriore specificazione e 
prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 349,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si ammette nei limiti dell’importo di cui 
all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da documentazione depositata dal creditore istante) in 
assenza di titolo idoneo ed  ulteriore specificazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 349,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,50  
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Insinuazione n. 13893 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.044,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.044,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di titolo idoneo ed ulteriore specificazione e 
prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 349,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di titolo idoneo ed ulteriore specificazione e 
prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 349,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,50  
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Insinuazione n. 13894 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.499,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.499,56  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo che possa farsi valere nei 
confronti della procedura, non risulatndo alla medesima notificato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo che possa farsi valere nei 
confronti della procedura, non risulatndo alla medesima notificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13895 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50.152,00  

Privilegio 10.030,40 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 60.182,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 4970, 4971, 7398, 7399, 9108, 9109, 1930, 2698, si 
riconosce un credito a favore dell’istante pari ad € 120.230,40 con esclusione unicamente dell’importo di 
cui alla fattura n. 2698 atteso che esso non risulta dalla contabilità aziendale. Operata la compensazione, 
ai sensi dell’art. 56 L.F., con il credito vantato da Alitalia Linee Aeree Italiane pari ad € 74.448,00  nei 
confronti dell’istante, si ammetta in via chirografaria per l’importo di € 45.782,40. Con esclusione del 
privilegio invocato atteso che i beni non sono stati rinvenuti dalla Procedura. Con esclusione degli 
interessi richiesti in quanto non quantificati. Con esclusione delle spese legali richieste atteso che esse, 
peraltro non quantificate, non sono dovute in quanto l’istanza può essere presentata senza l’ausilio di un 
legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 45.782,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.782,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 4970, 4971, 7398, 7399, 9108, 9109, 1930, 2698, si 
riconosce un credito a favore dell’istante pari ad € 120.230,40 con esclusione unicamente dell’importo di 
cui alla fattura n. 2698 atteso che esso non risulta dalla contabilità aziendale. Operata la compensazione, 
ai sensi dell’art. 56 L.F., con il credito vantato da Alitalia Linee Aeree Italiane pari ad € 74.448,00  nei 
confronti dell’istante, si ammette in via chirografaria per l’importo di € 45.782,40. Con esclusione del 
privilegio invocato atteso che i beni non sono stati rinvenuti dalla Procedura. Con esclusione degli 
interessi richiesti in quanto non quantificati. Con esclusione delle spese legali richieste atteso che esse, 
peraltro non quantificate, non sono dovute in quanto l’istanza può essere presentata senza l’ausilio di un 
legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 45.782,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.782,40  
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Insinuazione n. 13896 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento alla domanda di rivendica e/o restituzione di beni, peraltro non indicati espressamente nel 
ricorso ma esclusivamente nelle fatture allegate, si rigetti per mancata acquisizione degli stessi da parte 
della Procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento alla domanda di rivendica e/o restituzione di beni, peraltro non indicati espressamente nel 
ricorso ma esclusivamente nelle fatture allegate, si rigetti per mancata acquisizione degli stessi da parte 
della Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13897 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 13898 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.172,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.172,79  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette nei limiti dell’importo di cui all’offerta risarcitoria già formulata da Alitalia (come da 
documentazione depositata dal creditore istante) in assenza di ulteriore specificazione e prova in 
relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13899 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 702,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 702,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13900 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.389,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.389,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13901 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 20.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13902 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione creditoria e in assenza di 
prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che nell’istanza non è specificata la ragione creditoria e in assenza di 
prova a fondamento del credito richiesto. Il creditore non allega alcun documento giustificativo a 
dimostrazione dell’asserito credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13903 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 33.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13904 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.015,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.015,58  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13905 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.401,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.401,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13906 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.267,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.267,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titoli che possano farsi valere nei 
confronti della procedura, essendo stati pubblicati successivamente alla data del 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13907 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.106,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.106,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13908 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.652,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 18.652,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno avuto il 
conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13909 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.764,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.764,98  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva sia all’avanzata pretesa risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13910 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.523,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.523,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (TFR, indennità di anzianità, 13° e 
14° mensilità) all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento (TFR, indennità di anzianità, 13° e 
14° mensilità) all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13911 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 36.765,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 36.765,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento a indennità di mancato preavviso, 
ratei di 13° e 14° mensilità e differenza TFR. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non quantificate  ecomunque non spettanti 
potendo la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento a indennità di mancato preavviso, 
ratei di 13° e 14° mensilità e differenza TFR. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non quantificate  ecomunque non spettanti 
potendo la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13912 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.400,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.400,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’incidenza del lavoro 
straordinario e notturno ai fini del computo dell’ indennità di anzianità e TFR. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non  spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’incidenza del lavoro 
straordinario e notturno ai fini del computo dell’ indennità di anzianità e TFR. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non  spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13913 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 30.562,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 30.562,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’incidenza del lavoro 
straordinario e notturno ai fini del computo dell’ indennità di anzianità e TFR. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non  spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’incidenza del lavoro 
straordinario e notturno ai fini del computo dell’ indennità di anzianità e TFR. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non  spettanti potendo la domanda essere 
depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13914 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 35.618,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 35.618,65  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento a indennità di anzianità e TFR e 
ratei di 13° e 14° mensilità. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non quantificate  ecomunque non spettanti 
potendo la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazione di parte, non condivise della Procedura, con riferimento a indennità di anzianità e TFR e 
ratei di 13° e 14° mensilità. 
Nè vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   L’indagine e l’approfondimento 
nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come noto, prevede l’accertamento 
del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali in quanto non quantificate  ecomunque non spettanti 
potendo la domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13915 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.158,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.158,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato di euro 2.158,82 in via chirografaria, con esclusione degli interessi in 
quanto non quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.158,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.158,82  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato di euro 2.158,82 in via chirografaria, con esclusione degli interessi in 
quanto non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.158,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.158,82  
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Insinuazione n. 13916 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.290,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.290,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 351,69, relativo all’acquisto di beni di prima necessità, con 
esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto afferenti a beni che non rientrano nella precedente 
categoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 351,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 351,69  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 351,69, relativo all’acquisto di beni di prima necessità, con 
esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto afferenti a beni che non rientrano nella precedente 
categoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 351,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 351,69  
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Insinuazione n. 13917 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 240,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 240,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda “come 
integrazione alla domanda di insinuazione tempestiva n. 3142 del rappresentante comune degli 
obbligazionisti”. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.648,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.648,28  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13918 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 364,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 364,69  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 364,69 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 364,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 364,69  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 364,69 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 364,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 364,69  
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Insinuazione n. 13919 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 68,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68,15  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 68,15. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 68,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68,15  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 68,15. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 68,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68,15  
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Insinuazione n. 13920 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 750, corrisponedente alla metà dell’importo richiesto, in quanto le 
somme richieste risultano non congrue rispetto al diritto di ottenere il rimborso dei soli importi pagati per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 750, corrisponedente alla metà dell’importo richiesto, in quanto le 
somme richieste risultano non congrue rispetto al diritto di ottenere il rimborso dei soli importi pagati per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 13921 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 841,75 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 841,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13922 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 841,75 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 841,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13923 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte degli eredi del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la domanda è stata oggetto di rinuncia da parte degli eredi del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1546 di 3178 

 

Insinuazione n. 13924 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.109,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.109,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13925 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 101,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 101,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 101,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 101,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 101,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 101,50  
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Insinuazione n. 13926 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 264,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 264,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13927 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’impiorto di Euro 750,00 in via chirografaria, con esclusione degli interessi in quanto non 
quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’impiorto di Euro 750,00 in via chirografaria, con esclusione degli interessi in quanto non 
quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1550 di 3178 

 

Insinuazione n. 13928 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 397,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 397,48  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta a per l’importo indicato di Euro 397,48 in via chirografaria con esclusione degli interessi in 
quanto non quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 397,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 397,48  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette a per l’importo indicato di Euro 397,48 in via chirografaria con esclusione degli interessi in 
quanto non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 397,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 397,48  
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Insinuazione n. 13929 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 200,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 200,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 13930 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.466,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.466,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13931 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 135,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13932 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.647,82 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 5.647,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13933 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 19.608,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 19.608,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13934 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 47.309,12  

Privilegio   

Prededuzione 14.540,71 Chirografo preded. 

Totale 61.849,83  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo richiesto dall’istante pari ad € 47.309,12 oltre all’importo di 
€ 2.285,29 quale quota parte di natura concorsuale di cui alla fattura n. 733 richiesta dal creditore 
integralmente in prededuzione, con esclusione degli interessi legali in quanto non quantificati.  
Con riferimento all’importo richiesto in prededuzione, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto 
afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi 
dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte 
del Commissario straordinario per collocazione e ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che tutte le 
fatture sono state pagate e, precisamente, la n. 836 il 15 ottobre 2009, la n. 935  il 29 dicembre 2009, la n. 
1046 il 15 ottobre 2009, la n. 15 il 15 ottobre 2009, la quota parte della fattura n. 733 di € 2471,81 
attinente al periodo successivo al commissariamento è stata pagata il 29 dicembre 2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 49.594,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 49.594,41  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo richiesto dall’istante pari ad € 47.309,12 oltre all’importo di € 
2.285,29 quale quota parte di natura concorsuale di cui alla fattura n. 733 richiesta dal creditore 
integralmente in prededuzione, con esclusione degli interessi legali in quanto non quantificati.  
Con riferimento all’importo richiesto in prededuzione, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto 
afferente a prestazioni rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi 
dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte 
del Commissario straordinario per collocazione e ammontare, dando in ogni caso atto del fatto che tutte le 
fatture sono state pagate e, precisamente, la n. 836 il 15 ottobre 2009, la n. 935  il 29 dicembre 2009, la n. 
1046 il 15 ottobre 2009, la n. 15 il 15 ottobre 2009, la quota parte della fattura n. 733 di € 2471,81 
attinente al periodo successivo al commissariamento è stata pagata il 29 dicembre 2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 49.594,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 49.594,41  
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1557 di 3178 

 

Insinuazione n. 13935 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13936 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.005,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.005,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 2.005,95 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.005,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.005,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 2.005,95 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.005,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.005,95  
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Insinuazione n. 13937 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 50,78 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 50,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,78  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 50,78 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 50,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,78  
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Insinuazione n. 13938 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 50,78 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 50,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,78  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 50,78 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 50,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50,78  
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Insinuazione n. 13939 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 62,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 62,96 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 62,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 62,96 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 62,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,96  
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Insinuazione n. 13940 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.005,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.005,19  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di specificazione da parte del creditore istante delle ragioni che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di specificazione da parte del creditore istante delle ragioni che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.687,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.687,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di specificazione da parte del creditore istante della causale che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di specificazione da parte del creditore istante della causale che dovrebbe dar luogo 
a crediti per "differenze retributive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13941 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.995,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.995,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13942 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.028,09 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 7.028,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti nè vengono allegate 
le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava 
l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti nè vengono allegate 
le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, autorizzava 
l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13943 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 210.455,71  

Privilegio   

Prededuzione 31.097,03 Chirografo preded. 

Totale 241.552,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Relativamente all’importo richiesto in via chirografaria, si rigetti in quanto il credito fatto valere non è 
supportato da titolo o prova idonei atteso che i documenti di trasporto allegati difettano delle sottoscrizioni 
necessarie a provare le prestazioni che si assumono rese. 
Relativamente all’importo richiesto in prededuzione, si dichiari la domanda inammissibile, in quanto 
afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito 
non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Relativamente all’importo richiesto in via chirografaria, si rigetta in quanto il credito fatto valere non è 
supportato da titolo o prova idonei atteso che i documenti di trasporto allegati difettano delle sottoscrizioni 
necessarie a provare le prestazioni che si assumono rese. 
Relativamente all’importo richiesto in prededuzione, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto 
afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito 
non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato 
soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13944 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.256,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.256,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1568 di 3178 

 

Insinuazione n. 13945 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 40.283,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 40.283,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto.La richiesta creditoria (indennità dovuta per la permanenza nel bacino 
di reperimento dei piloti in relazione al corso Sky Master) è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Inoltre è da osservare come anche la quantificazione del credito discende da una propsettazione 
unilaterale non condivisa dalla Procedura (somma pari al 50% del costo del corso frequentato). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto.La richiesta creditoria (indennità dovuta per la permanenza nel bacino 
di reperimento dei piloti in relazione al corso Sky Master) è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura. 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Inoltre è da osservare come anche la quantificazione del credito discende da una propsettazione 
unilaterale non condivisa dalla Procedura (somma pari al 50% del costo del corso frequentato). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13946 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 45.571,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 45.571,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
 Quanto al credito: 
nei confronti del lavoratore Italia Pietro, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
 nei confronti del lavoratore Bello Federica, si precisa che quest’ultima ha consegnato alla Procedura 
liberatoria ricevuta da parte del creditore istante; l’importo richiesto dalla Finanziaria non è, pertanto, 
dovuto. 
Da ammettere, per il minor importo pari ad € 14.202,72, calcolato in ragione di 53/120 del capitale 
finanziato attualizzato alla data della sottoscrizione del contratto, fino a concorrenza del debito della 
Procedura nei confronti del lavoratore Sig.Fazzino Rosa (ins. 902) (€ 52387,80 lordo). Da escludere la 
maggior somma richiesta, in quanto non sono stati scomputati gli interessi non maturati. Il tutto con 
salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali 
soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore 
Da ammettere, per il minor importo pari ad € 11.224,12, calcolato in ragione di 11/72 del capitale 
finanziato attualizzato alla data della sottoscrizione del contratto, fino a concorrenza del debito della 
Procedura nei confronti del lavoratore Sig.Roberta Cencini (ins. 5795) (€8.149,45 lordo). Da escludere la 
maggior somma richiesta, in quanto non sono stati scomputati gli interessi non maturati. Il tutto con 
salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali 
soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 22.352,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.352,17  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13947 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 189,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 189,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13948 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 316.567,18  

Privilegio 31.668,57 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 348.235,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria trattandosi, quindi, di credito 
non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria trattandosi, quindi, di credito 
non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 32.844,78 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 32.844,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1574 di 3178 

 

Insinuazione n. 13949 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13950 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in sede 
di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra l’altro, in 
sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, propria del 
procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere 
all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13953 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.817,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13954 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.132,62  

Privilegio 68.858,12 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 71.990,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13955 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 994,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 994,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per carenza di titolarità del rapporto su cui si fonda la richiesta in capo all’istante, in 
quanto il contratto si riferisce a soggetto diverso e non è stata fornita prova di un’eventuale successione 
nel rapporto giuridico, dando in ogni caso atto del fatto che, come afferma lo stesso istante,  la domanda 
sarebbe comunque inammissibile  in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per carenza di titolarità del rapporto su cui si fonda la richiesta in capo all’istante, in 
quanto il contratto si riferisce a soggetto diverso e non è stata fornita prova di un’eventuale successione 
nel rapporto giuridico, dando in ogni caso atto del fatto che, come afferma lo stesso istante,  la domanda 
sarebbe comunque inammissibile  in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è demandato al giudice 
delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13956 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 139,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139,15  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo richiesto di Euro 139,15 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 139,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139,15  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo richiesto di Euro 139,15 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 139,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139,15  
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Insinuazione n. 13957 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 125,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 125,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
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Insinuazione n. 13958 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 125,00. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 125,00. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 125,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 125,00  
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Insinuazione n. 13959 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 16.203,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.203,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione diun prospetto ripilogativo del credito non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che 
grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di un prospetto ripilogativo del credito non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che 
grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 1/2008 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1583 di 3178 

 

Insinuazione n. 13960 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 110,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 110,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 110,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 110,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 110,00  
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Insinuazione n. 13961 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13962 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.140,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.140,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13963 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.140,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.140,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto dell’implicita rinuncia alla domanda a seguito dell’intervenuta adesione da parte del 
creditore istante all’Offerta Pubblica di Scambio proposta dal M.E.F. e di cui all’art. 7 - octies della Legge 
n. 33/2009 e dell’art 19 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13964 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.624,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.624,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13965 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 147,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 147,13  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 147,13 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 147,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 147,13  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 147,13 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 147,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 147,13  
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Insinuazione n. 13966 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione attiva 
dell’istante, in quanto la titolarità della azioni non attribuisce ex se una posizione creditoria al socio nei 
confronti della società in stato di insolvenza relativamente alla restituzione del capitale investito, sia, nel 
merito, in quanto la realizzazione del credito è comunque condizionata alla previa soddisfazione di tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13967 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 528,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 528,15  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto la mera 
allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13968 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.876,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.876,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante né risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante né risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13969 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 26.453,38  

Privilegio   

Prededuzione 76.044,87 Chirografo preded. 

Totale 102.498,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn.   194155, 173051 ,  173052,  173053, 173054,173055, 
173056,   173057, 173058, 173059, 173060, 173061, 173062, 173063, 173064, 174487 ed a quota parte 
che sarebbe riferibile a periodo concorsuale delle fatture nn. 224667 ( € 549,09), 224668 (€ 166,44), 
224669 (€ 111,41), 224670 (€ 541,13), 224671 (€ 781,76) 224672 (€ 1347,19), 224674 (€ 988,32), 
224675 (€ 856,17), 224676 ( € 1.382,85), 224678 (8.126,38), 224679 (€ 11.270,49), 154966 (€ 122,31), 
154967 (€ 55,58), 190296 (€ 44,29), si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non è 
idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’istante né risulta provata l’effettiva esecuzione delle 
prestazioni dedotte. 
Con riferimento agli importi portati dalle ulteriori fatture ed alla restante quota parte di quelle già sopra 
menzionate, si dichiari la domanda inammissibile, in quanto eventualmente afferente a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
straordinario per collocazione e ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn.   194155, 173051 ,  173052,  173053, 173054,173055, 
173056,   173057, 173058, 173059, 173060, 173061, 173062, 173063, 173064, 174487 ed a quota parte 
che sarebbe riferibile a periodo concorsuale delle fatture nn. 224667 ( € 549,09), 224668 (€ 166,44), 
224669 (€ 111,41), 224670 (€ 541,13), 224671 (€ 781,76) 224672 (€ 1347,19), 224674 (€ 988,32), 
224675 (€ 856,17), 224676 ( € 1.382,85), 224678 (8.126,38), 224679 (€ 11.270,49), 154966 (€ 122,31), 
154967 (€ 55,58), 190296 (€ 44,29), si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non 
è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’istante né risulta provata l’effettiva esecuzione delle 
prestazioni dedotte. 
Con riferimento agli importi portati dalle ulteriori fatture ed alla restante quota parte di quelle già sopra 
menzionate, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto eventualmente afferente a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui  accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge 
fallimentare, è demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
straordinario per collocazione e ammontare. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.737,03 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.737,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante 
sull’istante, nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante 
sull’istante, nè risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.292,21 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.292,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante 
sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante 
sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13970 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 450,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 450,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
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Insinuazione n. 13971 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.597,12  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.597,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti,  nè vengono 
allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, 
autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione di credito né viene fornita  
documentazione atta a provare il raggiungimento degli obiettivi e a quantificare   le somme pretese. 
Non risultano, infatti, allegate fatture ma meri prospetti riepilogativi dei presunti crediti,  nè vengono 
allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, 
autorizzava l’agente a procedere alla fatturazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13972 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 462,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 462,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 462,80 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 462,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 462,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 462,80 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 462,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 462,80  
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Insinuazione n. 13973 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13974 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.000,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 300,00 in via chirografaria come da proposta transattiva 
formalizzata dalla società STb in nome e per conto di Alitalia. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 300,00 in via chirografaria come da proposta transattiva 
formalizzata dalla società STb in nome e per conto di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 13975 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.225,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.225,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 


