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Insinuazione n. 13976 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.483,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.483,00  
 
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,  nè vengono 
allegate le comunicazioni con cui Alitalia, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di vendita, 
autorizzava l’agente a procedere alla  
 

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  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13977 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.616,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.616,24  
 
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. 13978 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.616,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.616,24  
 
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. 13979 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.616,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.616,24  
 
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. 13980 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 327,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 327,29  
 
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. 13981 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.575,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.575,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quantonon si 
allega documentazione alcuna 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 quantonon si 
allega documentazione alcuna 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. 13982 
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 in quanto la documentazione allegata dall’istante non soddisfa l’onere probatorio sullo stesso 
gravante, rilevando, in particolare, che difetta la sottoscrizione da parte di Alitalia Linee Aeree S.p.A. sia 
del contratto che dell’estratto conto allegati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto la documentazione allegata dall’istante non soddisfa l’onere probatorio sullo stesso 
gravante, rilevando, in particolare, che difetta la sottoscrizione da parte di Alitalia Linee Aeree S.p.A. sia 
del contratto che dell’estratto conto allegati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13983 
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 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. 13984 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 55.000.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55.000.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Il credito fatto valere a titolo di risarcimento danni per abuso di posizione dominante (pari ad Euro 
55.000.000,00) è privo di titolo giustificativo idoneo né questo può essere costituito dall’atto con il quale 
viene instaurato il Procedimento Civile innanzi al Tribunale di Roma n. 92108/03, dichiarato interrotto in 
data 17 settembre 2008, né risulta pervenuta successivamente all’istanza di insinuazione al passivo nota 
integrativa da cui risulti quanto meno la riassunzione del giudizio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito fatto valere a titolo di risarcimento danni per abuso di posizione dominante (pari 
ad Euro 55.000.000,00) è privo di titolo giustificativo idoneo né questo può essere costituito dall’atto con il 
quale viene instaurato il Procedimento Civile innanzi al Tribunale di Roma n. 92108/03, dichiarato 
interrotto in data 17 settembre 2008, né risulta pervenuta successivamente all’istanza di insinuazione al 
passivo nota integrativa da cui risulti quanto meno la riassunzione del giudizio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.820.226,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.820.226,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Il credito vantato a titolo di restituzione della presunta indebita percezione di proventi da parte di Alitalia 
(pari ad Euro 5.820.226,21) è non solo privo di titolo giudiziale di supporto ma è nel merito privo di 
fondamento in quanto non è consentito far discendere dalla clausola di cui all’art. 1, comma 15, del 
Contratto di Code Sharing del 24 maggio 2002 (a mente della quale ciascuna parte si faceva carico dei 
costi relativi alle vendite comprese le commissioni di agenzia), né dall’art. 1.7, I parte, del medesimo 
contratto (dove si precisa che "a Minerva spetterà l’intero provento dei tagliandi") la conseguenza della 
maturazione del credito restitutorio in virtù del chiaro disposto dell’art. 1, comma 7, II parte, del contratto di 
code sharing  (là dove si chiarisce che la spettanza di Minerva è da considerare "al netto di quanto dovuto 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
ad Alitalia come corrispettivo dovuto secondo quanto riportato dal contratto di agenzia generale stipulato 
tra le parti"). Quest’ultimo contratto infatti fissa all’art. 8 del contratto base ed in varie disposizioni degli 
allegati il diritto ad una provviggione per le vendite effettuate nell’interesse del mandante, provviggione in 
base alla quale Alitalia ha provveduto ad incamerare i corrispettivi in contestazione. la previsione di 
carattere speciale prevale, come è ovvio,, sulla prima parte del medesimo art. 1.7. e consente una lettura 
appropriata anche dell’art. 1, comma 15, là dove non si fa altro che chiarire che le spettanze reciproche 
devono tener conto, per l’appunto, delle commissioni di agenzia (là dove queste ultime si riferissero a 
rapporti diversamente classificabili rispetto a quello di mandato corrente tra le parti, al clausola non si 
applicherebbe alle parti Minerva ed alitalia proprio perché questa tipologia contrattuale non sarebbe in 
ipotesi riconducibile al contratto di agenzia generale corrente tra le parti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito vantato a titolo di restituzione della presunta indebita percezione di proventi da 
parte di Alitalia (pari ad Euro 5.820.226,21), non solo poichè privo di titolo giudiziale di supporto ma 
poichè, nel merito, privo di fondamento in quanto non è consentito far discendere dalla clausola di cui 
all’art. 1, comma 15, del Contratto di Code Sharing del 24 maggio 2002 (a mente della quale ciascuna 
parte si faceva carico dei costi relativi alle vendite comprese le commissioni di agenzia), né dall’art. 1.7, I 
parte, del medesimo contratto (dove si precisa che "a Minerva spetterà l’intero provento dei tagliandi"), la 
conseguenza della maturazione del credito restitutorio in virtù del chiaro disposto dell’art. 1, comma 7, II 
parte, del contratto di code sharing  (là dove si chiarisce che la spettanza di Minerva è da considerare "al 
netto di quanto dovuto ad Alitalia come corrispettivo dovuto secondo quanto riportato dal contratto di 
agenzia generale stipulato tra le parti"). Quest’ultimo contratto infatti fissa all’art. 8 del contratto base ed in 
varie disposizioni degli allegati il diritto ad una provviggione per le vendite effettuate nell’interesse del 
mandante, provviggione in base alla quale Alitalia ha provveduto ad incamerare i corrispettivi in 
contestazione. la previsione di carattere speciale prevale, come è ovvio,, sulla prima parte del medesimo 
art. 1.7. e consente una lettura appropriata anche dell’art. 1, comma 15, là dove non si fa altro che chiarire 
che le spettanze reciproche devono tener conto, per l’appunto, delle commissioni di agenzia (là dove 
queste ultime si riferissero a rapporti diversamente classificabili rispetto a quello di mandato corrente tra le 
parti, al clausola non si applicherebbe alle parti Minerva ed alitalia proprio perché questa tipologia 
contrattuale non sarebbe in ipotesi riconducibile al contratto di agenzia generale corrente tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.000.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.000.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Il credito, pari ad Euro 5.000.000,00, fatto valere a titolo di maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c. è  
destituito di fondamento nel merito, trattandosi di credito accessorio a quello vantato a titolo di restituzione 
delle somme indebitamente trattenute. A ciò aggiungasi che appare chiaramente sproporzionato il suo 
ammontare rispetto al credito principale. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito, pari ad Euro 5.000.000,00, fatto valere a titolo di maggior danno ex art. 1224, II 
comma, c.c. poichè destituito di fondamento nel merito, trattandosi di credito accessorio a quello vantato a 
titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute. A ciò aggiungasi che appare chiaramente 
sproporzionato il suo ammontare rispetto al credito principale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 534.497,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 534.497,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Il credito vantato a titolo di illegittima compensazione dei crediti cedutigli dalla controllata Alitalia Express, 
pari ad Euro 534.497,00, è destituito di fondamento per difetto di legittimazione passiva di Alitalia- Linee 
Aeree Italiane in quanto, per esplicita ammissione dello stesso istante, il debitore viene individuato in un 
soggetto diverso. Nel merito, comunque, è possibile aggiungere che manca un titolo giudiziale che 
giustifichi la restituzione né l’istante chiarisce a quale titolo Alitalia-Linee Aeree Italiane debba rispondere. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito vantato a titolo di illegittima compensazione dei crediti cedutigli dalla controllata 
Alitalia Express, pari ad Euro 534.497,00, destituito di fondamento per difetto di legittimazione passiva di 
Alitalia- Linee Aeree Italiane in quanto, per esplicita ammissione dello stesso istante, il debitore viene 
individuato in un soggetto diverso. Nel merito, comunque, è possibile aggiungere che manca un titolo 
giudiziale che giustifichi la restituzione né l’istante chiarisce a quale titolo Alitalia-Linee Aeree Italiane 
debba rispondere. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Credito richiesto  
Chirografo 20.557.403,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.557.403,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Il credito, pari ad Euro 20.557.403,48, che si assume derivante dalla revocatoria dei contratti sottoscritti 
inter partes (costituiti dal memorandum dell’8 marzo 2002 e dai successivi contratti attuativi, il contratto di 
agenzia generale del 17 maggio 2002, il contratto bilaterale di contabilità interlinea, il contratto di servicing 
e il contratto di code sharing, tutti del 24 maggio 2002) è da reputarsi infondato in quanto privo di titolo 
giudiziale o stragiudiziale di riferimento ed in quanto nel merito non sussiste la sproporzione di cui all’art. 
47, I comma, L.F., né la fondatezza delle azioni revocatorie può basarsi su una valutazione concernente 
una più generale visione che presume la sussistenza di un abuso di dipendenza economica, patologia 
dalla quale - se accertata - potranno semmai discendere altre conseguenza a danno di Alitalia e giammai 
una motivazione surrettizia a supporto del fondamento delle azioni revocatorie. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito, pari ad Euro 20.557.403,48, che si assume derivante dalla revocatoria dei 
contratti sottoscritti inter partes (costituiti dal memorandum dell’8 marzo 2002 e dai successivi contratti 
attuativi, il contratto di agenzia generale del 17 maggio 2002, il contratto bilaterale di contabilità interlinea, 
il contratto di servicing e il contratto di code sharing, tutti del 24 maggio 2002) ed è da reputarsi infondato 
in quanto privo di titolo giudiziale o stragiudiziale di riferimento ed in quanto nel merito non sussiste la 
sproporzione di cui all’art. 47, I comma, L.F.; né la fondatezza delle azioni revocatorie può basarsi su una 
valutazione concernente una più generale visione che presume la sussistenza di un abuso di dipendenza 
economica, patologia dalla quale - se accertata - potranno semmai discendere altre conseguenza a danno 
di Alitalia e giammai una motivazione surrettizia a supporto del fondamento delle azioni revocatorie. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13985 
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 per l’importo indicato di euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 13986 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 328,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 328,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 328,67 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 328,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 328,67  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 328,67 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 328,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 328,67  
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Insinuazione n. 13987 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 328,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 328,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 328,67 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 328,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 328,67  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 328,67 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 328,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 328,67  
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Insinuazione n. 13988 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 472,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 472,85  
 
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. 13989 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.929,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.929,14  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 4929,14 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.929,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.929,14  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 4929,14 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.929,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.929,14  
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Insinuazione n. 13990 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.513,77 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.513,77  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1619 di 3178 

 

Insinuazione n. 13991 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.173,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.173,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore istante non ha specificato la ragione né fornito documento 
alcuno atto ad individuare e provare il credito vantato. 

 

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 specificato la ragione né fornito documento 
alcuno atto ad individuare e provare il credito vantato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 13992 
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 per l’importo indicato di Euro 400,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 400,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 13993 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
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. 13994 
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 per l’importo indicato di Euro 120,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 120,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,00  
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Insinuazione n. 13995 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.161,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.161,99  
 
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   
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Insinuazione n. 13996 
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. 13997 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 186,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 186,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 186,50 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 186,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 186,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 186,50 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 186,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 186,58  
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1626 di 3178 

 

Insinuazione n. 13998 
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. 13999 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 51.375,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 51.375,00  
 
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. 14000 
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 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. 14001 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.100,00  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1630 di 3178 

 

Insinuazione n. 14002 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

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   
 
Ammesso 

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. 14003 
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. 14004 
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 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. 14005 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 311.349,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 311.349,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e prospetti riepilogativi non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, né 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 di fatture e prospetti riepilogativi non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, né risulta provata l’effettiva esecuzione delle 
prestazioni in esse dedotte. 
 

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 prospetti riepilogativi non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, né risulta provata l’effettiva esecuzione delle 
prestazioni in esse dedotte. 
 

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 prospetti riepilogativi non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, né risulta provata l’effettiva esecuzione delle 
prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14006 
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. 14007 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.936,25 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.936,25  
 
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. 14009 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.158,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.158,18  
 
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. 
Risulta infatti che per i biglietti non fruiti il vettore ha provveduto, a mezzo di riaccredito su carta di credito, 
provveduto a rimborsare i biglietti non fruiti e a riaccreditare un totale di 15.000 miglia. 
 

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. 
Risulta infatti che per i biglietti non fruiti il vettore ha provveduto, a mezzo di riaccredito su carta di credito, 
provveduto a rimborsare i biglietti non fruiti e a riaccreditare un totale di 15.000 miglia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14010 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.158,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.158,38  
 
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. 
Risulta infatti che per i biglietti non fruiti il vettore ha provveduto, a mezzo di riaccredito su carta di credito, 
provveduto a rimborsare i biglietti non fruiti e a riaccreditare un totale di 15.000 miglia. 
 

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. 
Risulta infatti che per i biglietti non fruiti il vettore ha provveduto, a mezzo di riaccredito su carta di credito, 
provveduto a rimborsare i biglietti non fruiti e a riaccreditare un totale di 15.000 miglia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14011 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.225,86 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 18.225,86  
 
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. 
Non viene infatti né dedotto né provato il motivo per il quale venga richiesto ad Alitalia il pagamento di 
spese mediche sostenute da un ex dipendente della società in bonis. 
 

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. 
Non viene infatti né dedotto né provato il motivo per il quale venga richiesto ad Alitalia il pagamento di 
spese mediche sostenute da un ex dipendente della società in bonis. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14012 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.515,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.515,15  
 
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 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, né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14013 
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 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. 14014 
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 per l’importo indicato di Euro 300,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 300,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 14015 
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 per l’importo di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 14016 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 546,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 546,94  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto non è specificata la ragione di credito ed 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 quanto non è specificata la ragione di credito ed 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 1645 di 3178 

 

Insinuazione n. 14017 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.689,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.689,02  
 
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. 14018 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.631,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.631,32  
 
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 un contratto  (Incentive Agreement) stipulato con Alitalia 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 contratto  (Incentive Agreement) stipulato con Alitalia 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. 14019 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.373,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.373,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e dei 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 rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e dei 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. 14020 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.857,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.857,52  
 
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   
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Insinuazione n. 14021 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.857,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.857,52  
 
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   
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Insinuazione n. 14022 
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 per l’importo indicato di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 14023 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.688,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.688,46  
 
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   
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Insinuazione n. 14024 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.688,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.688,46  
 
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   
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Insinuazione n. 14025 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 301,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 301,66  
 
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 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, né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

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 1654 di 3178 

 

Insinuazione n. 14026 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.600,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio 
gravante sull’istante, né 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 di fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio 
gravante sull’istante, né risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14027 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 213.153,48 Chirografo preded. 

Totale 213.153,48  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per il minor importo di € 154.247,81 che si riferisce agli importi portati 
dalle fatture nn. 39/08, 63/08, 38/08, 62/08, 330/07, 64/08, 331/07, 296/07, 50/08, 49/08, 132/08, 40/08, 
60/08, 249/08 ed a quota parte, riferito a periodo concorsuale, delle fatture nn. 204/08 (€ 6.417,55), 
202/08 (€ 15.551,63), 207/08 (€ 2.547,17). Con esclusione della prededuzione richiesta con riferimento a 
tali prestazioni rese antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non 
risultando provato il subentro espresso del Commissario Straordinario né risultando che le prestazioni si 
connotino quali caratteristiche del contratto di somministrazione per il quale solo è previsto - ai sensi 
dell’art. 51, co. 2 d. lgs. 270/99 - l’applicazione dell’art. 74 l. fall. Con esclusione degli interessi richiesti in 
quanto non indicati i criteri di calcolo dei medesimi.  
Con riferimento alle ulteriori fatture allegate (nn. 382/08, 2/09, 381/08, 1/09, 383/08, 3/09, 379/08, 569/08,  
4/09) ed alla quota parte per prestazioni rese successviamente all’apertura della procedura (n. 204/08 
(quota 2.030,15), n. 202/08 (quota 6.558,37), n. 207/08 (quota 1.112,83), 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 che le sopra menzionate fatture e quota parte di fatture è stato integralmente soddisfatto con 
pagamenti in data 17 settembre 2009 e 2 novembre 2010. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 154.247,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154.247,81  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche di quanto dedotto dall’istante nelle osservazioni depositate, si ammette in via 
chirografaria per il minor importo di € 154.247,81 che si riferisce agli importi portati dalle fatture nn. 39/08, 
63/08, 38/08, 62/08, 330/07, 64/08, 331/07, 296/07, 50/08, 49/08, 132/08, 40/08, 60/08, 249/08 ed a quota 
parte, riferita a periodo concorsuale, delle fatture nn. 204/08 (€ 6.417,55), 202/08 (€ 15.551,63), 207/08 (€ 
2.547,17). Con esclusione della prededuzione richiesta con riferimento a tali prestazioni rese 
antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non risultando provato il 
subentro espresso del Commissario Straordinario né risultando che le prestazioni si connotino quali 
caratteristiche del contratto di somministrazione per il quale solo è previsto - ai sensi dell’art. 51, co. 2 d. 
lgs. 270/99 - l’applicazione dell’art. 74 l. fall. 
Si ammetta altresì per € 1.181,51 a titolo di interessi avendo l’istante provveduto a mezzo di 
documentazione integrativa alla specificazione  dei criteri di calcolo adottati, con esclusione delle spese 
legali richieste, peraltro non quantificate, potendo la domanda essere presentata anche senza l’ausilio di 
un legale. 
  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 155.429,32  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale 155.429,32  
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Insinuazione n. 14028 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 547,05 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 547,05  
 
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. 14029 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.173,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.173,00  
 
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. 14030 
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 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. 14031 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 310,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 310,00  
 
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. 14032 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.006,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 20.006,00  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad € 20.006,00 in via chirografaria subordinatamente al passaggio 
in giudicato dellordinanza-ingiunzione avverso al quale è stata proposta impugnativa davanti al Tribunale 
di Bari (R.G. n. 3776/2008). Con esclusione del privilegio richiesto in quanto non specificato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 20.006,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.006,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato pari ad € 20.006,00 in via chirografaria subordinatamente al passaggio 
in giudicato dellordinanza-ingiunzione avverso al quale è stata proposta impugnativa davanti al Tribunale 
di Bari (R.G. n. 3776/2008). Con esclusione del privilegio richiesto in quanto non specificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 20.006,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.006,00  
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Insinuazione n. 14033 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 258,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 258,82  
 
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. 14034 
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. 14035 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 154,77 in via chirografaria a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, con esclusione degli ulteriori importi richiesti 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 154,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 154,77 in via chirografaria a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, con esclusione degli ulteriori importi richiesti 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 154,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 154,77  
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1665 di 3178 

 

Insinuazione n. 14036 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.539,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.539,04  
 
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 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. 14037 
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. 14038 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 687,12 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 687,12  
 
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. 14039 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 184,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 184,39  
 
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. 14040 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 22.418,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.418,90  
 
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 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. 14041 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.262,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.262,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.262,64 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.262,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.262,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 4.262,64 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.262,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.262,64  
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Insinuazione n. 14042 
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. 14043 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 127,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 127,93  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo di Euro 127,93 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 127,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 127,93  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo di Euro 127,93 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 127,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 127,93  
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Insinuazione n. 14044 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 48.051,39  

Privilegio 7.686,22 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 55.737,61  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 28.640,40 in via chirografaria, con esclusione degli ulteriori importi 
in quanto afferenti 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 e con esclusione del privilegio da rivalsa IVA in quanto non vengono specificati i beni sui quali 
esercitare il privilegio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 28.640,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 28.640,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 28.640,40 in via chirografaria, con esclusione degli ulteriori importi 
in quanto afferenti 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 e con esclusione del privilegio da rivalsa IVA in quanto non vengono specificati i beni sui quali 
esercitare il privilegio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 28.640,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 28.640,40  
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Insinuazione n. 14045 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 38.480,33  

Privilegio 5.017,72 Artt. 2772 e 2780, n. 4 c.c. 

Prededuzione   

Totale 43.498,05  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per la minor somma di Euro 9.537,55, di cui alle fatture 806002, 808009 e 
808010, con esclusione del privilegio sull’IVA richiesta in quanto non dovuto poichè non sono specificati i 
beni sui quali lo stesso insisterebbe. 
Si dichiari la domanda inammissibile relativamente alle somme di cui alle fatture 809002, 809003, 810003, 
811001, 812002, 905010,  in quanto afferenti 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 9.537,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.537,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per la minor somma di Euro 9.537,55, di cui alle fatture 806002, 808009 e 
808010, con esclusione del privilegio sull’IVA richiesta in quanto non dovuto poichè non sono specificati i 
beni sui quali lo stesso insisterebbe. 
Si dichiari la domanda inammissibile relativamente alle somme di cui alle fatture 809002, 809003, 810003, 
811001, 812002, 905010,  in quanto afferenti 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. 14046 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.110,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.110,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14047 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 993,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 993,26  
 
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. 14048 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.770,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.770,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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   
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Insinuazione n. 14049 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.616,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.616,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14050 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 861,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 861,89  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 asser isce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14051 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 96,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 96,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 asser isce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14052 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 96,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 96,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 asser isce 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 1682 di 3178 

 

Insinuazione n. 14053 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 96,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 96,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 né è stata allegata 
documentazione alcuna 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 asser isce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14054 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 115.933,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 115.933,50  
 
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   
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Insinuazione n. 14055 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.244,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.244,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né è stato allegato 
documento alcuno comprovante l’esistenza di crediti nei confronti di 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 nell’istanza non è specificata la ragione del credito né è stato allegato 
documento alcuno comprovante l’esistenza di crediti nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14056 
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 il danno richiesto. 
 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14057 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 288.155,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 288.155,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture  e dei tariffari applicati dal creditore non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, che non ha provato l’esistenza del 
vincolo contrattuale dal quale deriverebbe il credito vantato. 
 

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 dei tariffari applicati dal creditore non 
risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, che non ha provato l’esistenza del 
vincolo contrattuale dal quale deriverebbe il credito vantato. Nè la produzione documentale effettuate 
unitamente alle note depositate vale a colmare le insufficenze probatorie rilevate dai Commissari. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14058 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 85,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 85,88  
 
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. 14059 
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 quanto non risulta prodotto il contratto da cui deriverebbe l’obbligo in capo ad 
Alitalia - LAi di corrispondere il bonus richiesto né vengono prodotte le fatture relative al credito vantato 
ma viene solo allegata una mail pervenuta da Alitalia-CAi, soggetto terzo rispetto ad Alitalia -LaI IN a.s. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto non risulta prodotto il contratto da cui deriverebbe l’obbligo in capo ad 
Alitalia - LAi di corrispondere il bonus richiesto né vengono prodotte le fatture relative al credito vantato 
ma viene solo allegata una mail pervenuta da Alitalia-CAi, soggetto terzo rispetto ad Alitalia -LaI IN a.s. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14060 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per la somma indicata di euro 5.000,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 5.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per la somma indicata di euro 5.000,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 5.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.000,00  
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Insinuazione n. 14061 
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 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. 14062 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 16.923,18 Chirografo preded. 

Totale 16.923,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da dichiarare inammissibile per difetto di prova in ordine alla capacità processuale (mancata allegazione 
della procura al soggetto nella cui persona la società agisce) rilevando comunque in ogni caso che: 
- non è stata fornita dall’istante alcuna prova circa l’eventuale subentro nel contratto di somministrazione 
di energia elettrica da parte del Commissario Straordinario e la domanda sarebbe da rigettare in quanto il 
credito insinuato non è "nuovo" e "diverso", ma differisce soltanto quantitativamente, rispetto a quello già 
insinuato in via tempestiva (insinuazione n. 7287) ed ammesso allo stato passivo; 
- le fatture nn. 50000005 e 50000006 attengono ad interessi di mora ex d.lgs. n. 213/2002 che comunque 
non sono dovuti nei confronti di società sottoposte a procedura concorsuale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda rilevando che: 
- non è stata fornita dall’istante alcuna prova circa l’eventuale subentro nel contratto di somministrazione 
di energia elettrica da parte del Commissario Straordinario e la domanda sarebbe da rigettare in quanto il 
credito insinuato non è "nuovo" e "diverso", ma differisce soltanto quantitativamente, rispetto a quello già 
insinuato in via tempestiva (insinuazione n. 7287) ed ammesso allo stato passivo. 
Si rigettano, altresì, gli importi di cui alle fatture nn. 50000005 e 50000006 in quanto attengono ad 
interessi di mora ex d.lgs. n. 213/2002 che comunque non sono dovuti nei confronti di società sottoposte a 
procedura concorsuale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14063 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 101,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 101,79  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 101,79 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 101,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 101,79  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 101,79 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 101,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 101,79  
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Insinuazione n. 14064 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.500,00  
 
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. 14065 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 10.554,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 10.554,38  
 
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   

Prededuzione 864,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 
preded. 

Totale 864,74  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 13.519,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 13.519,50  
 
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   

Prededuzione 166.317,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 
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Credito richiesto  

Totale 166.317,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 4.701,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 4.701,46  
 
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. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14066 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo di euro 600,00, 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 per l’importo di euro 600,00, 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. 14067 
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 per la somma indicata di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per la somma indicata di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 14068 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.650,00  
 
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. 14069 
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 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. 14070 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 763,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 763,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito, non avendo depositato l’istante 
documento alcuno atto a comprovare l’asserita perdita del bagaglio. 
 

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 avendo depositato l’ istante 
documento alcuno atto a comprovare l’asserita perdita del bagaglio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14071 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 248,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 248,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 248,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 248,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 248,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 248,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 248,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 248,00  
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Insinuazione n. 14072 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 90,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 90,00. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 90,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 90,00. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 90,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 90,00  
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Insinuazione n. 14073 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1706 di 3178 

 

Insinuazione n. 14074 
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 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. 14075 
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. 14076 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 614,81 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 614,81  
 
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 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, né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14077 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 674,72 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 674,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato di Euro 614,72 con esclusione del privilegio in quanto non dovuto, non 
essendo specificati i beni sui quali lo stesso insisterebbe. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 614,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 614,72  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato di Euro 614,72 con esclusione del privilegio in quanto non dovuto, non 
essendo specificati i beni sui quali lo stesso insisterebbe. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 614,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 614,72  
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Insinuazione n. 14078 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 226,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 226,79  
 
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. 14079 
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 quanto nell’istanza  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  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. 14081 
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 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 prova del danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14082 
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 per la somma indicata di euro 500,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per la somma indicata di euro 500,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 14083 
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 per la somma di euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per la somma di euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 14084 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 536,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,69  
 
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. 14085 
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 nell’istanza non è specificata la ragione del credito né risulta fornita prova 
alcuna dell’esistenza di un credito 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 nell’istanza non è specificata la ragione del credito né risulta fornita prova 
alcuna dell’esistenza di un credito nei confronti di Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14086 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 67,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 67,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 67,70 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 67,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 67,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 67,70 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 67,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 67,70  
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Insinuazione n. 14087 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.747,50 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.747,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per mancanza di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché 
delle prestazioni professionali che si assumono rese, avendo l’istante provveduto alla produzione della 
sola notula professionale del 20/10/08, la quale non è sufficiente 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 per mancanza di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché 
delle prestazioni professionali che si assumono rese, avendo l’istante provveduto alla produzione della 
sola notula professionale del 20/10/08, la quale non è sufficiente a soddisfare l’onere probatorio che 
incombe sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14088 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 112,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 112,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per la somma di euro 112,50 in via chirografaria.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 112,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 112,50  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 112,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 112,50  
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Insinuazione n. 14089 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 339.405,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 339.405,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato: 
nei confronti del lavoratore FABIO GIARDINA, 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 FEDERICO DEBATTISTI, 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 SACHA CAVALLO, 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 ENRICO DELLA GATTA, 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. MARCO ARCESI (ins. 1591), per l’importo di € 13374,17, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6323,95 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 MUSELLA (ins. 2509), per l’importo di € 50.202,04, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7245,58 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. VALTER BANZI (ins. 2612), per l’importo di € 133623,69, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 61216,1 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. Di Lazzaro Giuseppe (ins. non insinuato), per l’importo di € 28969,24, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 686,97 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 la Procedura non risulta debitrice del Sig. Tolotta. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 75.472,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 75.472,60  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto della rinuncia a parte del credito così come dichiarata dal creditore istante. 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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 14090 
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. 14091 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.748,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.748,00  
 
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. 14092 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 175,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 175,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 175,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 175,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 175,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 175,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 175,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 175,00  
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Insinuazione n. 14093 
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 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. 14094 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 400,00 Art. 561, n. 4 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato di Euro 400,00 in via chirografaria, con esclusione del privilegio in 
quanto non dovuto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato di Euro 400,00 in via chirografaria, con esclusione del privilegio in 
quanto non dovuto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 14095 
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. 14096 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 900,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 773,00 in via chirografaria con esclusione degli ulteriori importi di 
cui al precetto, in quanto notificato successivamente alla data di apertura della procedura di 
Amministrazione Straordinaria e dunque non opponibile alla Procedura stessa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 773,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 773,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 773,00 in via chirografaria con esclusione degli ulteriori importi di 
cui al precetto, in quanto notificato successivamente alla data di apertura della procedura di 
Amministrazione Straordinaria e dunque non opponibile alla Procedura stessa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 773,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 773,00  
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Insinuazione n. 14097 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.968,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.968,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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   
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Insinuazione n. 14098 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 888,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 888,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 773,00 in via chirografaria con esclusione degli ulteriori importi di 
cui al precetto in quanto lo stesso, notificato successivamente alla data di apertura della Procedura di 
Amministrazione Straordinaria, non è alla Procedura opponibile. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 773,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 773,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 773,00 in via chirografaria con esclusione degli ulteriori importi di 
cui al precetto in quanto lo stesso, notificato successivamente alla data di apertura della Procedura di 
Amministrazione Straordinaria, non è alla Procedura opponibile. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 773,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 773,00  
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Insinuazione n. 14099 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 600,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
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. 14100 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 200,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in assenza di 
qualunque prova atta 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 assenza di 
qualunque prova atta 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. 14101 
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 richiesta, considerata la non ammissione della domanda principale. Ad ogni buon conto si 
evidenzi che, comunque, sarebbe stata rigettata la domanda a titolo di spese legali potendo essere 
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 richiesta, considerata la non ammissione della domanda principale. Ad ogni buon conto si 
evidenzi che, comunque, sarebbe stata rigettata la domanda a titolo di spese legali potendo essere 
presentata senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 22.993,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.993,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, la domanda non può essere ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad 
oggetto l’indennità di mancato preavviso è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, la domanda non può essere 
ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad oggetto l’indennità di mancato preavviso è 
fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di 
norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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 1.703,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.703,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, la domanda non può essere ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad 
oggetto l’integrazione del TFR (calcolato sull’indennità di mancato preavviso) è fondata su prospettazioni 
di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della 
contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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. 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la domanda non può essere 
ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad oggetto l’integrazione del TFR (calcolato 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
sull’indennità di mancato preavviso) è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, 
con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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 1.916,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.916,15  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, la domanda non può essere ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad 
oggetto differenze retributive su rateo di 13° mensilità (calcolato sull’indennità di mancato preavviso) è 
fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di 
norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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. 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la domanda non può essere 
ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad oggetto differenze retributive su rateo di 13° 
mensilità (calcolato sull’indennità di mancato preavviso) è fondata su prospettazioni di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione 
collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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   
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Provvedimento del Giudice Delegato  

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.916,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.916,15  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, la domanda non può essere ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad 
oggetto differenze retributive su rateo di 14° mensilità (calcolato sull’indennità di mancato preavviso) è 
fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di 
norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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. 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione 
Strordinaria. 
In ogni caso, tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la domanda non può essere 
ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad oggetto differenze retributive su rateo di 14° 
mensilità (calcolato sull’indennità di mancato preavviso) è fondata su prospettazioni di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione 
collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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 670,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 670,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi verificatisi 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Strordinaria. 
In ogni caso, la domanda non può essere ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad 
oggetto pagamento dei giorni di ferie maturati nei mesi di settembre ottobre e novembre 2008 è fondata 
su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di 
legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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. 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi verificatisi 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Strordinaria. 
In ogni caso, tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la domanda non può essere 
ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad oggetto pagamento dei giorni di ferie maturati 
nei mesi di settembre ottobre e novembre 2008 è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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 149,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 149,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda 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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari inammissibile la domanda 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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 149,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 149,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi verificatisi 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Strordinaria. 
In ogni caso, la domanda non può essere ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad 
oggetto indennità vendite a bordo per i mesi di settembre ottobre e novembre 2008 è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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. 
La richiesta creditoria è inammissibile in quanto afferente a crediti relativi ad eventi verificatisi 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Strordinaria. 
In ogni caso, tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la domanda non può essere 
ammessa considerato che la richiesta creditoria avente ad oggetto indennità vendite a bordo per i mesi di 
settembre ottobre e novembre 2008 è fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, 
con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva. 
Nè vi è stato alcun 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. 14102 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 89.068,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 89.068,67  
 
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 rigetti la domanda in ordine 
all’ulteriore credito richiesto dall’istante a titolo di integrazione del TFR 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 69.403,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 69.403,78  
 
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 in ordine all’ulteriore credito richiesto dall’istante a titolo di integrazione 
del TFR 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 69.403,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 69.403,78  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.800,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.800,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.800,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.800,45  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.800,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.800,45  
 

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. 14103 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 31.095,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.095,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in ordine al credito richiesto derivante da differenze retributive ed indennità "per 
inesatto inquadramento contrattuale" 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   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si rigetta la domanda in ordine al credito 
richiesto derivante da differenze retributive ed indennità "per inesatto inquadramento contrattuale" 
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. 
 

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 
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. 
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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 60.066,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 60.066,77  
 
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 rigetti la domanda in ordine al credito 
richiesto dall’istante a titolo di integrazione del TFR 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 51.193,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 51.193,31  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto 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 rigetti la domanda in ordine al credito richiesto dall’istante a titolo di integrazione del TFR 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 51.193,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 51.193,31  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.063,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.063,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.063,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.063,58  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.063,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.063,58  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 486,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 486,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in ordine al credito richiesto dall’istante a titolo di "ex festività-extraorario" 
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   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolte con le note depositate, si rigetta la domanda in ordine al credito 
richiesto dall’istante a titolo di "ex festività-extraorario" 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.343,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.343,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.343,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.343,32  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.343,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.343,32  
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Insinuazione n. 14104 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
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. 14105 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.850,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.850,52  
 
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. 14106 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.968,00  

Privilegio   

Prededuzione 2.163,84 Chirografo preded. 

Totale 4.131,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 177, 221, 264, 308, si rigetti la domanda in quanto non 
è fornita prova del subentro da parte della società istante alla società Pulimar s.r.l. nel rapporto giuridico 
titolo della pretesa. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 349, 394, 433, 474, 33, si dichiari la domanda 
inammissibile, in quanto afferente a prestazioni eventualmente 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. 177, 221, 264, 308, si rigetta la domanda in quanto non 
è fornita prova del subentro da parte della società istante alla società Pulimar s.r.l. nel rapporto giuridico 
titolo della pretesa. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 349, 394, 433, 474, 33, si dichiara la domanda 
inammissibile, in quanto afferente a prestazioni eventualmente 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. 14107 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 692.961,70 Chirografo preded. 

Totale 692.961,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si riconosca in via chirografaria un credito per il minor importo pari ad euro  478.611,19 (che si riferisce 
alle fatture nn.  2008F/3460, 2008F/3461, 2008F/3462, 2008F/1835, 2008F/3013,  2008F/3014, 
2008F/3016, 2008F/3017, 2008F/3452, 2008F/3473, 2008F/3727, 2008F/3724, 2008F/3722,  
2008F/3721, 2008 F/3720, NCR 3709, 2008 F/3726, 2008 F/3723, 2008 F/3713, 2008 F/3719, 2008 
F/3718, 2008 F/3717,, 2008 F/3716, 2008 F/3715, 2008 F/3714, 2008 F/3712, 2008 F/3711, 2008 F/3710, 
2008 F/3725, 2008 F/ 4192, 2008 F/ 4191, 2008 F/ 4190, 2008 F/ 4195, 2008F/1323, 2008F/1322, 
2008F/1321, 2008F/1320, 2008F/1319, 2008F/1318, 2008F/1317, 2008F/1316,  2008F/1315, 
2008F/1314, 2008F/1313,  2008F/1312, 2008F/1560, 2008F/1554, 2008F/1430, 2008F/1333, 
2008F/1332, 2008F/1331, 2008F/1330, 2008F/1328, 2008F/1327, 2008F/1326, 2008F/1325, 2008F/1324,  
2008F/1299, 2008F/1298, 2008F/1297, 2008F/1296, 2008F/1294, 2008F/1293, 2008F/1292, 2008F/1291, 
2008F/1290, 2008F/1289, 2008F/1288, 2008F/1287, 2008F/1311, 2008F/1310, 2008F/1309, 2008F/1308, 
2008F/1307, 2008F/1306, 2008F/1305, 2008F/1304, 2008F/1303, 2008F/1302, 2008F/1301,  
2008F/1300, 2008F/1581, 2008F/1582, 2008/1584, 2008F/1585, 2008F/1586, 2008F/1587,  2008F/1590, 
2008F/1591, 2008F/1592, 2008F/1593, 2008F/1594, 2008F/1568, 2008F/1569, 2008F/1571, 2008F/1572, 
2008F/1573,  2008F/1574, 2008F/1575, 2008F/1576, 2008F/1577, 2008F/1578, 2008F/1579, 
2008F/1580, 2008F/1452, 2008F/1566, 2008F/1570, 2008F/1583, 2008F/1588, 2008F/1449, 2008F/1450, 
2008F/1453, 2008F/1555, 2008F/1556, 2008F/1557, 2008F/1559, 2008F/1595, 2008F/1596, 2008F/1597, 
2008F/1598, 2008F/1599, 2008F/1600, 2008F/1601, 2008F/1602, 2008F/1603, 2008F/1604, 2008F/1448, 
2008F/1451, 2008F/1286,  2008F/979, 2008F/977, 2008F/976, 2008F/975, 2008F/974, 2008F/973, 
2008F/972, 2008F/971,  2008F/970, 2008F/969, 2008F/968, 2008F/967, 2008F/1139, 2008F/1140, 
2008F/1074,  2008F/1079, 2008F/1077, 2008F/958, 2008F/995, 2008F/978, 2008F/3475, 2008F/993, 
2008F/992, 2008F/981, 2008F/980, 2008F/988, 2008F/987, 2008F/986, 2008F/985, 2008F/984, 
2008F/983, 2008F/982, 2008 F/752, 2007 F/ 3767, 2002F/5685, 2005F/584, 2008F/966, 2008F/965, 
2008F/964, 2008F/963, 2008F/962, 2008F/961, 2008F/960, 2008F/996, 2008F/994, 2008F/991, 
2008F/990, 2008F/989, 2008F/1274, , 2008F/1273, 2008F/1272, 2008F/1271, 2008F/1270, 2008F/3474, 
2008F/3476, 2008F/3477, 2008F/1269, 2008F/1268, 2008F/1267, 2008F/1266, 2008F/3478, 2008F/1329, 
2008F/3107, 2008F/3542, 2008F/1147, 2008F/1150, 2008F/1258, 2008F/1259, 2008F/1295, 2008F/1285, 
2008F/1284, 2008F/1151, 2008F/1152, 2008F/1283, 2008F/1282, 2008F/1281, 2008F/1280, 2008F/1279, 
2008F/1278, 2008F/1277, 2008F/1276, 2008F/1275, 2008F/1146, 2008F/1145, 2008F/1144, , 
2008F/1143, 2008F/1142, 2008F/1141, 2008F/1138, 2008F/1137, 2008F/1136, 2008F/1135, 2008F/1134,  
2008F/1133, 2008F/1260, 2008F/1261, 2008F/1257, 2008F/1256, 2008F/690, 2008F/1155,  2008F/1153, 
quota parte di spettanza concorsuale della fattura 2008F/3583) precisando, ai fini del riparto, che il 
creditore ha ricevuto l’importo di € 484.131,5 che è stato pagato ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 
347/2003. Con esclusione della prededuzione richiesta in quanto non risulta provato il subentro espresso 
del Commissario Straordinario né risulta che le prestazioni in oggetto si connotino quali caratteristiche del 
contratto di somministrazione per il quale solo è previsto - ai sensi dell’art. 51, co. 2 - l’applicazione 
dell’art. 74 l. fall. Con esclusione altresì degli interessi moratori in quanto non quantificati e comunque in 
quanto il d.lgs n. 231/2001 non trova applicazione nei confronti di società sottoposte ad amministrazione 
straordinaria. 
Per quanto concerne l’importo di cui alle restanti fatture allegate alla domanda e quota parte di spettanza 
non concorsuale (€ 6.750,00) della fattura n. 2008 F/ 3583, si dichiari la domanda inammissibile in quanto 
detto importo si riferisce a crediti di natura 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  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 478.611,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 478.611,19  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si riconosce in via chirografaria un credito per il minor importo pari ad euro  478.611,19 (che si riferisce 
alle fatture nn.  2008F/3460, 2008F/3461, 2008F/3462, 2008F/1835, 2008F/3013,  2008F/3014, 
2008F/3016, 2008F/3017, 2008F/3452, 2008F/3473, 2008F/3727, 2008F/3724, 2008F/3722,  
2008F/3721, 2008 F/3720, NCR 3709, 2008 F/3726, 2008 F/3723, 2008 F/3713, 2008 F/3719, 2008 
F/3718, 2008 F/3717,, 2008 F/3716, 2008 F/3715, 2008 F/3714, 2008 F/3712, 2008 F/3711, 2008 F/3710, 
2008 F/3725, 2008 F/ 4192, 2008 F/ 4191, 2008 F/ 4190, 2008 F/ 4195, 2008F/1323, 2008F/1322, 
2008F/1321, 2008F/1320, 2008F/1319, 2008F/1318, 2008F/1317, 2008F/1316,  2008F/1315, 
2008F/1314, 2008F/1313,  2008F/1312, 2008F/1560, 2008F/1554, 2008F/1430, 2008F/1333, 
2008F/1332, 2008F/1331, 2008F/1330, 2008F/1328, 2008F/1327, 2008F/1326, 2008F/1325, 2008F/1324,  
2008F/1299, 2008F/1298, 2008F/1297, 2008F/1296, 2008F/1294, 2008F/1293, 2008F/1292, 2008F/1291, 
2008F/1290, 2008F/1289, 2008F/1288, 2008F/1287, 2008F/1311, 2008F/1310, 2008F/1309, 2008F/1308, 
2008F/1307, 2008F/1306, 2008F/1305, 2008F/1304, 2008F/1303, 2008F/1302, 2008F/1301,  
2008F/1300, 2008F/1581, 2008F/1582, 2008/1584, 2008F/1585, 2008F/1586, 2008F/1587,  2008F/1590, 
2008F/1591, 2008F/1592, 2008F/1593, 2008F/1594, 2008F/1568, 2008F/1569, 2008F/1571, 2008F/1572, 
2008F/1573,  2008F/1574, 2008F/1575, 2008F/1576, 2008F/1577, 2008F/1578, 2008F/1579, 
2008F/1580, 2008F/1452, 2008F/1566, 2008F/1570, 2008F/1583, 2008F/1588, 2008F/1449, 2008F/1450, 
2008F/1453, 2008F/1555, 2008F/1556, 2008F/1557, 2008F/1559, 2008F/1595, 2008F/1596, 2008F/1597, 
2008F/1598, 2008F/1599, 2008F/1600, 2008F/1601, 2008F/1602, 2008F/1603, 2008F/1604, 2008F/1448, 
2008F/1451, 2008F/1286,  2008F/979, 2008F/977, 2008F/976, 2008F/975, 2008F/974, 2008F/973, 
2008F/972, 2008F/971,  2008F/970, 2008F/969, 2008F/968, 2008F/967, 2008F/1139, 2008F/1140, 
2008F/1074,  2008F/1079, 2008F/1077, 2008F/958, 2008F/995, 2008F/978, 2008F/3475, 2008F/993, 
2008F/992, 2008F/981, 2008F/980, 2008F/988, 2008F/987, 2008F/986, 2008F/985, 2008F/984, 
2008F/983, 2008F/982, 2008 F/752, 2007 F/ 3767, 2002F/5685, 2005F/584, 2008F/966, 2008F/965, 
2008F/964, 2008F/963, 2008F/962, 2008F/961, 2008F/960, 2008F/996, 2008F/994, 2008F/991, 
2008F/990, 2008F/989, 2008F/1274, , 2008F/1273, 2008F/1272, 2008F/1271, 2008F/1270, 2008F/3474, 
2008F/3476, 2008F/3477, 2008F/1269, 2008F/1268, 2008F/1267, 2008F/1266, 2008F/3478, 2008F/1329, 
2008F/3107, 2008F/3542, 2008F/1147, 2008F/1150, 2008F/1258, 2008F/1259, 2008F/1295, 2008F/1285, 
2008F/1284, 2008F/1151, 2008F/1152, 2008F/1283, 2008F/1282, 2008F/1281, 2008F/1280, 2008F/1279, 
2008F/1278, 2008F/1277, 2008F/1276, 2008F/1275, 2008F/1146, 2008F/1145, 2008F/1144, , 
2008F/1143, 2008F/1142, 2008F/1141, 2008F/1138, 2008F/1137, 2008F/1136, 2008F/1135, 2008F/1134,  
2008F/1133, 2008F/1260, 2008F/1261, 2008F/1257, 2008F/1256, 2008F/690, 2008F/1155,  2008F/1153, 
quota parte di spettanza concorsuale della fattura 2008F/3583) precisando, ai fini del riparto, che il 
creditore ha ricevuto l’importo di € 484.131,5 che è stato pagato ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 
347/2003. Con esclusione della prededuzione richiesta in quanto non risulta provato il subentro espresso 
del Commissario Straordinario né risulta che le prestazioni in oggetto si connotino quali caratteristiche del 
contratto di somministrazione per il quale solo è previsto - ai sensi dell’art. 51, co. 2 - l’applicazione 
dell’art. 74 l. fall. Con esclusione altresì degli interessi moratori in quanto non quantificati e comunque in 
quanto il d.lgs n. 231/2001 non trova applicazione nei confronti di società sottoposte ad amministrazione 
straordinaria. 
Per quanto concerne l’importo di cui alle restanti fatture allegate alla domanda e quota parte di spettanza 
non concorsuale (€ 6.750,00) della fattura n. 2008 F/ 3583, si dichiari la domanda inammissibile in quanto 
detto importo si riferisce a crediti di natura 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.  
Nè la produzione documentale effettuata, in una con le note depositate, vale a colmare le insufficienze 
probatorie e le contestazioni mosse dal Commissario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 478.611,19  

Privilegio   

Prededuzione   
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Provvedimento del Giudice Delegato  

Totale 478.611,19  
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Insinuazione n. 14108 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 139,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139,89  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per la somma indicata di Euro 139,89 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 139,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139,89  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per la somma indicata di Euro 139,89 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 139,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139,89  
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Insinuazione n. 14109 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 569,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 569,99  
 
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. 14110 
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 per l’importo indicato di Euro 500,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 500,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 14111 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.573,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.573,89  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta limitatamente all’importo di Euro 600,00, così come risultante dalla proposta transattiva 
formulata, in nome e per conto della Alitalia dalla STB s.r.l., ed accettata dall’istante, con esclusione delle 
ulteriori somme derivanti da un Decreto Ingiuntivo e da un atto di precetto entrambi notificati 
successivamente alla data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette limitatamente all’importo di Euro 600,00, così come risultante dalla proposta transattiva 
formulata, in nome e per conto della Alitalia dalla STB s.r.l., ed accettata dall’istante, con esclusione delle 
ulteriori somme derivanti da un Decreto Ingiuntivo e da un atto di precetto entrambi notificati 
successivamente alla data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 14112 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.368,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.368,64  
 
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. 14113 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 102,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 102,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 102,90 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 102,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 102,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 102,90 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 102,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 102,40  
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Insinuazione n. 14114 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.067,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.067,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.067,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.067,55  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.067,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.067,55  
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Insinuazione n. 14115 
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 per l’importo di Euro 80,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo di Euro 80,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 80,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,00  
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Insinuazione n. 14116 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.600 in via chirografaria. 
 

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 per l’importo indicato di Euro 1.600 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.600,00  
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Insinuazione n. 14117 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 46,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 46,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 46,67 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 46,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 46,67  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 46,67 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 46,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 46,67  
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Insinuazione n. 14118 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.381,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.381,90  
 
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, che allega documentazione da cui 
non risulta possibile evincere se gli acquisti effettuati possano considerarsi per beni di prima necessità e 
non prova affatto che il contenuto del bagaglio smarrito sia corrispondente all’elenco prodotto. 
 

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, che allega documentazione da cui 
non risulta possibile evincere se gli acquisti effettuati possano considerarsi per beni di prima necessità e 
non prova affatto che il contenuto del bagaglio smarrito sia corrispondente all’elenco prodotto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14119 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.132,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.132,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 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 titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14120 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.132,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.132,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 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 titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14121 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.215,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.215,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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   
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Insinuazione n. 14122 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 679,50, somma equitativamente ritenuta congrua e già offerta al 
viaggiatore dalla società in bonis, in via chirografaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 679,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 679,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 679,50, somma equitativamente ritenuta congrua e già offerta al 
viaggiatore dalla società in bonis, in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 679,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 679,50  
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1766 di 3178 

 

Insinuazione n. 14123 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 587,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 587,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 587,16 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 587,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 587,16  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 587,16 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 587,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 587,16  
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Insinuazione n. 14124 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.673,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.673,95  
 
Ammesso 

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)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   
 
Ammesso 

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 (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, 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 3.749,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.749,84  
 
Ammesso 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.749,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.749,84  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.749,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.749,84  
 

Credito richiesto  
Chirografo 950,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 950,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 950,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 950,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 950,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 950,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo richiesto non sussistendo alcun titolo giudiziale che preveda condanna a titolo di spese 
lagali risultando il giudizio, al quale la controparte si riferisce nell’insinuazione, interrotto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta l’importo richiesto non sussistendo alcun titolo giudiziale che preveda condanna a titolo di spese 
lagali risultando il giudizio, al quale la controparte si riferisce nell’insinuazione, interrotto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14125 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 68,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 68,00. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 68,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 68,00. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 68,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 68,00  
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Insinuazione n. 14126 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.880,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.880,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito né risulta allegata 
alcuna documentazione  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 né risulta allegata 
alcuna documentazione  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. 14127 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.300,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.300,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.300,00  
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Insinuazione n. 14128 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 409.214,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 409.214,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 66.552,00 in via chirografaria, relativo al resuduo della quota 
associativa per l’anno 2008, con esclusione delle restanti somme in mancanza di subentro del 
Commissario Straordinario nel rapporto in essere con la federazione sindacale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 66.552,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 66.552,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 66.552,00 in via chirografaria, relativo al resuduo della quota 
associativa per l’anno 2008, con esclusione delle restanti somme in mancanza di subentro del 
Commissario Straordinario nel rapporto in essere con la federazione sindacale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 66.552,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 66.552,00  
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Insinuazione n. 14129 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 740,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
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 762,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 762,96  
 
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 762,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 762,96  
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Insinuazione n. 14130 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.032,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.032,00  
 
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. 14131 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.032,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.032,00  
 
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. 14132 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.472,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.472,04  
 
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. 14133 
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 nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto non risulta 
allegata documentazione alcuna 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 non risulta 
allegata documentazione alcuna 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. 14134 
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 nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto non risulta 
allegata documentazione alcuna 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 non risulta 
allegata documentazione alcuna 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. 14135 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 731,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 731,50  
 
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. 14136 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.392,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.392,02  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda relativamente alle richieste di risarcimento concernenti il volo del 31 
dicembre 2008, in quanto afferente a crediti sorti 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. 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 relativamente agli altri importi richiesti a titolo di risarcimento per ritardata consegna 
del bagaglio 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 dichiara inammissibile la domanda relativamente alle richieste di risarcimento concernenti il volo del 31 
dicembre 2008, in quanto afferente a crediti sorti 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. 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 relativamente agli altri importi richiesti a titolo di risarcimento per ritardata consegna 
del bagaglio 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. 14137 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 626,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 626,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 626,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 626,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 626,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 626,00  
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Insinuazione n. 14138 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 22.223,78 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.223,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 22.223,78 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.223,78  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 22.223,78 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.223,78  
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Insinuazione n. 14139 
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. 14140 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.497,78 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.497,78  
 
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. 14141 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 60,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60,00  
 
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. 14142 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.025,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.025,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto non risulta 
allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Né 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 non risulta 
allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Né 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. 14143 
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 di Euro 850,00 in via chirografaria, come da proposta transattiva formulata 
dal vettore aereo ed accettata dal creditore in data 8 agosto 2009. 

 

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 di Euro 850,00 in via chirografaria, come da proposta transattiva formulata 
dal vettore aereo ed accettata dal creditore in data 8 agosto 2009. 
 

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 1789 di 3178 

 

Insinuazione n. 14144 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 241,72 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 241,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto la documentazione allegata prova solo l’acquisto del biglietto da parte dell’istante ma 
non anche che lo stesso non sia stato utilizzato ed in quanto non viene fornita alcuna indicazione  
relativamente alle cause della mancata fruizione del titolo di viaggio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto la documentazione allegata prova solo l’acquisto del biglietto da parte dell’istante ma 
non anche che lo stesso non sia stato utilizzato ed in quanto non viene fornita alcuna indicazione  
relativamente alle cause della mancata fruizione del titolo di viaggio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14145 
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. 14146 
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. 14147 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 25.250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 25.250,00  
 
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. Né 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. 14148 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 343,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 343,50  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
 
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   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14149 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.537,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.537,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 307,39 in via chirografaria, con esclusione delle restanti somme in 
assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 307,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 307,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 307,39 in via chirografaria, con esclusione delle restanti somme in 
assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 307,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 307,39  
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1795 di 3178 

 

Insinuazione n. 14150 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 601,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 601,62  
 
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 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. 14151 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.521,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.521,00  
 
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. 14152 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 448,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 448,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 448,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 448,42  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 448,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 448,42  
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Insinuazione n. 14153 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 248,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 248,54  
 
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. 14154 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.542,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.542,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda di 
insinuazione tempestiva rubricata al n. 2701  con riguardo alla procedura n.4/08, ed 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 rigetta la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda di 
insinuazione tempestiva rubricata al n. 2701  con riguardo alla procedura n.4/08, ed 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 3.817,66 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda di 
insinuazione tempestiva rubricata al n. 2701  con riguardo alla procedura n.4/08, ed 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 rigetta la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda di 
insinuazione tempestiva rubricata al n. 2701  con riguardo alla procedura n.4/08, ed 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. 14155 
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 del 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 del 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. 14156 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.124,96 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.124,96  
 
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. 14157 
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. 14158 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 621,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 621,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette 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. 
Non si ammette 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   
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Insinuazione n. 14159 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 621,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 621,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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   
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Insinuazione n. 14160 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.077,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.077,36  
 
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. 
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. 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. 14161 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.320,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.320,58  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette 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. 
Non si ammette 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   
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Insinuazione n. 14162 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.602,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.602,94  
 
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. 14163 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di totale documentazione e 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 totale documentazione e prova in relazione al danno che si asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14164 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 77,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,91  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 77,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,91  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 77,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,91  
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Insinuazione n. 14165 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 156,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 156,38  
 
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. 14166 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.407,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.407,68  
 
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. 14167 
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. 14168 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.800,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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. 14169 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.158,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.158,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.158,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.158,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.158,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.158,00  
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Insinuazione n. 14170 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 27.164,27 Chirografo preded. 

Totale 27.164,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 27.164,27 Chirografo preded. 

Totale 27.164,27  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 27.164,27 Chirografo preded. 

Totale 27.164,27  
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Insinuazione n. 14171 
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 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. 14172 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.250,00  
 
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. 14173 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.850,00  
 
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 705,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 705,74  
 
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 705,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 705,74  
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Insinuazione n. 14174 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 165,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 165,70  
 
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. Né 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. 14175 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.490,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.490,00  
 
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. Né 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. 14176 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 391,77 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 391,77  
 
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. 14177 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.617,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.617,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 9.617,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.617,01  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 9.617,01  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.617,01  
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Insinuazione n. 14178 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.180,00  
 
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. Né 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. 14181 
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. 14182 
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. 14183 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 135,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,73  
 
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. Né 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. 14184 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 812,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 812,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 812,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 812,34  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 812,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 812,34  
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Insinuazione n. 14185 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.617,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.617,66  
 
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 il danno richiesto. 
 

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 il danno richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14186 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 305,07 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 305,07  
 
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. 14187 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 547,20 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 547,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni professionali che si assumono rese. In 
particolare l’istante non fornisce prova delle presunte attività svolte in qualità di domiciliatario  nell’ambito 
della causa Alitalia c/ Bifulco- Costa Crociere, RG n. 3822/06 (quali il ritiro memorie avversarie, deduzioni 
e partecipazioni udienze del 30.04.07 e 7.05.09, come indicate  nel preavviso di fattura emesso; né 
comunicazione di avvenuta costituzione in giudizio come richiesto nella lettera del 22.03.07 dello Studio 
S.T.B. Legal Srl), nè  della propria partecipazione alle udienze in sostituzione del dominus  Avv. 
Ferrazzoli, il quale - come risulta dai verbali allegati - è stato sostituito dagli Avv.ti Frosini e Monciatti. 
 

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 professionali che si assumono rese. In 
particolare l’istante non fornisce prova delle presunte attività svolte in qualità di domiciliatario  nell’ambito 
della causa Alitalia c/ Bifulco- Costa Crociere, RG n. 3822/06 (quali il ritiro memorie avversarie, deduzioni 
e partecipazioni udienze del 30.04.07 e 7.05.09, come indicate  nel preavviso di fattura emesso; né 
comunicazione di avvenuta costituzione in giudizio come richiesto nella lettera del 22.03.07 dello Studio 
S.T.B. Legal Srl), nè  della propria partecipazione alle udienze in sostituzione del dominus  Avv. 
Ferrazzoli, il quale - come risulta dai verbali allegati - è stato sostituito dagli Avv.ti Frosini e Monciatti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14188 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 843,26 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 843,26  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni professionali che si assumono rese 
dall’istante nell’ambito dei giudizi RG n. 592/07 Alitalia c/ Senesi; RG n. 4216/07 Alitalia c/ Moriconi; in 
particolare si precisa che non viene fornita prova delle  attività svolte dal professionista istante in in qualità 
di domiciliatario, (quali deduzioni e partecipazioni udienze  e comunicazione di avvenuto deposito 
fascicolo di parte a mezzo e-mail) come dedotte nei preavvisi di fattura allegati alla domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni professionali che si assumono rese 
dall’istante nell’ambito dei giudizi RG n. 592/07 Alitalia c/ Senesi; RG n. 4216/07 Alitalia c/ Moriconi; in 
particolare si precisa che non viene fornita prova delle  attività svolte dal professionista istante in in qualità 
di domiciliatario, (quali deduzioni e partecipazioni udienze  e comunicazione di avvenuto deposito 
fascicolo di parte a mezzo e-mail) come dedotte nei preavvisi di fattura allegati alla domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14189 
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. 14190 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.954,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.954,98  
 
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 (differeneze 
retributive e indennità conseguenziali)- compresa la richiesta relativa all’accertamento del diverso 
inquadramento del dipendendte nell’ambito del rapporto di lavoro- 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 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. 
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 (differenze retributive e indennità conseguenziali)- 
compresa la richiesta relativa all’accertamento del diverso inquadramento del dipendendte nell’ambito del 
rapporto di lavoro- 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 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 2.375,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.375,74  
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Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29 
agosto 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.555,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.555,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29 
agosto 2008. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.555,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.555,60  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 59.023,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 59.023,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29 
agosto 2008. 
Non si ammetta 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 (lavoro notturno e straordinario quali voci che sarebbero da computare ai fini del 
calcolo 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 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 50.023,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 50.023,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 29 
agosto 2008. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate. non si ammetta 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 (lavoro notturno e straordinario 
quali voci che sarebbero da computare ai fini del calcolo del TFR), è fondata su prospettazione di parte, 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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 50.023,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 50.023,20  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta, considerata la non ammissione della domanda principale. Ad ogni buon conto si 
evidenzi che, comunque, sarebbe stata rigettata la domanda a titolo di spese legali potendo essere 
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 richiesta, considerata la non ammissione della domanda principale. Ad ogni buon conto si 
evidenzia che, comunque, sarebbe stata rigettata la domanda a titolo di spese legali potendo essere 
presentata senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14191 
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 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   
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Insinuazione n. 14192 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio 553,54 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.353,54  
 
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   
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Insinuazione n. 14193 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.715,44 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.715,44  
 
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   
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Insinuazione n. 14194 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.374,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.374,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.374,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.374,33  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.374,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.374,33  
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Insinuazione n. 14195 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.374,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.374,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.374,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.374,33  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.374,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.374,33  
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Insinuazione n. 14196 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.596,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.596,42  
 
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 (differenze retributive, 
adeguamento 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. 
 

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 (differenze retributive, 
adeguamento 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14197 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.276,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.276,09  
 
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   
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Insinuazione n. 14198 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.176,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.176,09  
 
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   
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Insinuazione n. 14199 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 441,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 441,98  
 
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. 14200 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 114,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 114,48  
 
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. 14201 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 46.835,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 46.835,61  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato in privilegio, come riconosciuto nel titolo giudiziale allegato alla 
domanda, con esclusione dell’ulteriore importo richiesto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi 
legali non essendo precisato il procedimento di calcolo adottato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 38.806,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 38.806,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato in privilegio, come riconosciuto nel titolo giudiziale allegato alla 
domanda, con esclusione dell’ulteriore importo richiesto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi 
legali non essendo precisato il procedimento di calcolo adottato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 38.806,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 38.806,24  
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Insinuazione n. 14203 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.816,14 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.816,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto difetta prova della notifica degli avvisi di accertamento che il Comune deve 
notificare al contribuente prima di notificare ingiunzione di pagamento. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto difetta prova della notifica degli avvisi di accertamento che il Comune 
deve notificare al contribuente prima di notificare ingiunzione di pagamento. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14204 
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. 14205 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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 ed 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 e, comunque, 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 
ed in assenza di quantificazione del credito. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14206 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24,84  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 24,84 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 24,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24,84  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 24,84 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 24,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24,84  
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Insinuazione n. 14207 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 658,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 658,38  
 
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. 14208 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.915,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.915,16  
 
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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.763,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.763,31  
 
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 1.763,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.763,31  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.548,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.548,02  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 19.704,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 19.704,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 
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 19.704,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 19.704,50  
 

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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.631,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 
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Credito richiesto  
Prededuzione   

Totale 29.631,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in ordine al credito richiesto derivante da differenze retributive ed indennità "per 
inesatto inquadramento contrattuale" 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   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si rigetta la domanda in ordine al credito 
richiesto derivante da differenze retributive ed indennità "per inesatto inquadramento contrattuale" 
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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14209 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.280,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.280,39  
 
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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.125,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.125,22  
 
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 2.125,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.125,22  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.380,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 11.380,40  
 
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 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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 9.646,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.646,86  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si rigetta 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.646,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.646,86  
 

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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 33.557,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. 
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Credito richiesto  
Prededuzione   

Totale 33.557,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in ordine al credito richiesto derivante da differenze retributive ed indennità "per 
inesatto inquadramento contrattuale" 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   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si rigetta la domanda in ordine al credito 
richiesto derivante da differenze retributive ed indennità "per inesatto inquadramento contrattuale" 
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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14210 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.145,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.145,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.145,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.145,68  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.145,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.145,68  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 68.148,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 68.148,64  
 
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 43.161,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 43.161,65  
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Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
29.08.2008. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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, 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 43.161,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 43.161,65  
 

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. 14211 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.167,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.167,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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   
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Insinuazione n. 14212 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 350,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 350,00  
 
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 il danno richiesto. 
 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14213 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.839,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 29.839,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore Petrasek Andrea, pari ad € 29.839,88, da ammettere 
limitatamente al debito della Procedura nei confronti di quest’ultimo. 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 29.839,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 29.839,88  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 14214 
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. 14215 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 181,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 181,00  
 
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 il danno richiesto. 
 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14216 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.883,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.883,62  
 
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 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, né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14217 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.551,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.551,25  
 
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. 14218 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 64.441,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 64.441,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento al credito portato da quota parte della fattura n. 218 (per € 12443,03) e da tutte le altre 
fatture insinuate, da rigettare la domanda per carenza di prova relativa al subentro da parte dell’istante 
nella posizione giuridica di International Sky Net S.r.l. risultando il contratto sottoscritto da quest’ultima.  
Con riferimento al credito portato dalla restante quota parte della fattura n. 218 (per € 1.284,97), attinente 
a periodo di prededuzione, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni 
eventualmente 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 al credito portato da quota parte della fattura n. 218 (per € 12443,03) e da tutte le altre 
fatture insinuate, si rigetta la domanda per carenza di prova relativa al subentro da parte dell’istante nella 
posizione giuridica di International Sky Net S.r.l. risultando il contratto sottoscritto da quest’ultima.  
Con riferimento al credito portato dalla restante quota parte della fattura n. 218 (per € 1.284,97), attinente 
a periodo di prededuzione, si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni 
eventualmente 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. 14219 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 488,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 488,95  
 
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   
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Insinuazione n. 14220 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.928,36 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.928,36  
 
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   
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Insinuazione n. 14221 
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. 14222 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 31.502,23  

Privilegio 27.795,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 59.297,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo indicato pari ad € 31.609,20 n via privilegiata, al netto degli acconti percepiti e 
al lordo della ritenuta d’acconto, 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) tenuto 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 ammetta in via chirografaria  per € 
13.139,93 a titolo di spese generali (12,5%), CPA (4%) ed IVA (21%), non essendo tali crediti assisiti da 
prelazione. Con esclusione degli interessi richiesti in quanto non quantificati, della rivalutazione 
monentaria in quanto non spettante e delle spese legali non essendo dovute, in quanto la domanda può 
essere presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 13.139,93  

Privilegio 31.609,20 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.749,13  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato pari ad € 31.609,20 n via privilegiata, al netto degli acconti percepiti e al 
lordo della ritenuta d’acconto, 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) tenuto 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 ammetta in via chirografaria  per € 
13.139,93 a titolo di spese generali (12,5%), CPA (4%) ed IVA (21%), non essendo tali crediti assisiti da 
prelazione. Con esclusione degli interessi richiesti in quanto non quantificati, della rivalutazione 
monentaria in quanto non spettante e delle spese legali non essendo dovute, in quanto la domanda può 
essere presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 13.139,93  

Privilegio 31.609,20 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.749,13  
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Insinuazione n. 14223 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 129.133,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 129.133,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità supplementare ex accordo sindacale 
27.4.95 formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data 
successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e quindi non accertabili in 
sede concorsuale.  
Quanto alla domanda in via privilegiata, si rigetti l’istanza di pagamento del credito richiesto dal dirigente-
lavoratore per l’indicato titolo, 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”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità supplementare ex accordo sindacale 
27.4.95 formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data 
successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e quindi non accertabili in 
sede concorsuale.  
Quanto alla domanda in via privilegiata, si rigetta l’istanza di pagamento del credito richiesto dal dirigente-
lavoratore per l’indicato titolo, 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”. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.689,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.689,82  
 
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 4.035,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.035,42  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   
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Insinuazione n. 14224 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97.387,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97.387,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per il minor importo pari ad € 86.878 (oltre interessi per € 855,63), che si 
riferisce a tutte le fatture insinuate ad eccezione della n. 870 dell’importo di € 1.296 la quale non risulta 
dalla contabilità aziendale ed altresì della n. 1922 dell’importo di € 8.100 la quale attiene a prestazioni 
rese successivamente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, in riferimento alla 
quale fattura 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 è stata integralmente 
soddisfatta con pagamento in data 29 dicembre 2010. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 87.733,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 87.733,63  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo pari ad € 86.878 (oltre interessi per € 855,63), che si 
riferisce a tutte le fatture insinuate ad eccezione della n. 870 dell’importo di € 1.296 la quale non risulta 
dalla contabilità aziendale ed altresì della n. 1922 dell’importo di € 8.100 la quale attiene a prestazioni 
rese successivamente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, in riferimento alla 
quale fattura 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 è stata integralmente 
soddisfatta con pagamento in data 29 dicembre 2010. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 87.733,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 87.733,63  
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Insinuazione n. 14225 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.219,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.219,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a pretesi crediti che sarebbero sorti 
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 pretesi crediti che sarebbero sorti 
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. 14227 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.308,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.308,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 309, 390, 588 ed a quota parte (riferita a periodo 
concorsuale) della fattura n. 672 (per € 621,87), si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione degli 
scontrini fiscali non è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’istante. 
Con riferimento all’importo portato dalla fattura n. 758 ed a quota parte (riferita a periodo di prededuzione) 
della fattura n. 672  (per € 66,63), 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. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 309, 390, 588 ed a quota parte (riferita a periodo 
concorsuale) della fattura n. 672 (per € 621,87), si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione degli 
scontrini fiscali non è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’istante. 
Con riferimento all’importo portato dalla fattura n. 758 ed a quota parte (riferita a periodo di prededuzione) 
della fattura n. 672  (per € 66,63), 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. 14228 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.792,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.792,25  
 
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. 14229 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.318,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.318,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 609,20 in via chirografaria, come da proposta transattiva formulata 
dal vettore aereo in datata 2 aprile 2008, con esclusione dei restanti importi 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 609,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 609,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 609,20 in via chirografaria, come da proposta transattiva formulata 
dal vettore aereo in datata 2 aprile 2008, con esclusione dei restanti importi 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 609,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 609,20  
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Insinuazione n. 14230 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 666,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 666,86  
 
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   
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Insinuazione n. 14231 
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 particolare non è determinata la somma che si intende 
insinuare al passivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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 non è determinata la somma che si intende 
insinuare al passivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14232 
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 del 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 del 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. 14233 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 82,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 82,40  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1886 di 3178 

 

Insinuazione n. 14234 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 56.667,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 56.667,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità supplementare ex accordo sindacale 
27.4.95 formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data 
successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e quindi non accertabili in 
sede concorsuale.  
Quanto alla domanda in via privilegiata, si rigetti l’istanza di pagamento del credito richiesto dal dirigente-
lavoratore per l’indicato titolo, 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”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità supplementare ex accordo sindacale 
27.4.95 formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data 
successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e quindi non accertabili in 
sede concorsuale.  
Quanto alla domanda in via privilegiata, si rigetta l’istanza di pagamento del credito richiesto dal dirigente-
lavoratore per l’indicato titolo, 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”. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14235 
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 per l’importo indicato di Euro 1.071,80 in via chirografaria. 
 

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 per l’importo indicato di Euro 1.071,80 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.071,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.071,80  
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Insinuazione n. 14236 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.784,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.784,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, con esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, i primi in 
quanto non quantificati e la seconda in quanto non dovuta e comunque non quantificata. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.784,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.784,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, con esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, i primi in 
quanto non quantificati e la seconda in quanto non dovuta e comunque non quantificata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.784,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.784,70  
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Insinuazione n. 14237 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.263,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.263,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 1.263,96 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.236,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.236,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 1.263,96 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.236,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.236,96  
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Insinuazione n. 14238 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 14.467,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.467,00  
 
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. 14239 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 208.201,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 208.201,00  
 
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. 14240 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.843,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.843,87  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idoneo, atteso che non 
sono stati prodotti nè i contratti né le “tariffe ad hoc” che l’istante - afferma nel ricorso - sarebbero state 
concordate dall’istante con Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., il che è necessario per verificare il dovuto.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minor importo di € 7.429,98 poiché, per le restanti somme il credito non è supportato da 
titolo e prova idonea, atteso che nell’accordo sui prezzi prodotto dall’istante non sono specificate le “tariffe 
ad hoc” relative alle destinazioni PAR, BUD e BCN, indicate dal medesimo creditore tra quelle per cui 
richiede rimborso per le spedizioni effettuate e, dunque,  necessarie per verificare il dovuto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 7.429,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.429,98  
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Insinuazione n. 14241 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 274,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 274,99  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 274,99. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 274,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 274,99  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 274,99. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 274,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 274,99  
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Insinuazione n. 14242 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.680,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.680,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.680,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.680,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.680,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.680,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.680,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.680,00  
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Insinuazione n. 14243 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.222,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.222,71  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 222,71 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.222,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.222,71  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 222,71 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.222,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.222,71  
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Insinuazione n. 14244 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 978,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 978,61  
 
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   
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Insinuazione n. 14245 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 978,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 978,61  
 
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   
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Insinuazione n. 14246 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 37.229,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 37.229,17  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 37.229,17 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 37.229,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 37.229,17  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 37.229,17 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 37.229,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 37.229,17  
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Insinuazione n. 14247 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 660,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 660,63  
 
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   
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Insinuazione n. 14248 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 660,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 660,63  
 
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   
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Insinuazione n. 14249 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 970,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 970,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto non risulta 
allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Né 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 non risulta 
allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. Né 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. 14250 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 438,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 438,50  
 
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   
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Insinuazione n. 14251 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 260,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 260,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 260,86 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 260,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 260,86  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 260,86 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 260,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 260,86  
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1905 di 3178 

 

Insinuazione n. 14252 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1906 di 3178 

 

Insinuazione n. 14253 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.083,13  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.083,13  
 
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 predisposti 
unilateralmente dal creditore ed allegata una mail proveniente dalla Alitalia-CAI.  
 

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 predisposti 
unilateralmente dal creditore ed allegata una mail proveniente dalla Alitalia-CAI.  
 

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 1907 di 3178 

 

Insinuazione n. 14254 
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 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. 14255 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 6.360,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 6.360,55  
 
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   

Prededuzione 92.083,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 92.083,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e 
quindi non accertabili in sede concorsuale. 
 

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 inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e 
quindi non accertabili in sede concorsuale. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 259.999,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 259.999,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria (indennità supplementare ex art. 
19 C.N.L. Dirigenti Aziende Industriali) 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 le somme che si richiedono 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 richiesta creditoria (indennità supplementare ex art. 
19 C.N.L. Dirigenti Aziende Industriali) 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 le somme che si richiedono 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   
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Credito richiesto  
Privilegio   

Prededuzione 4.583,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 4.583,33  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1911 di 3178 

 

Insinuazione n. 14256 
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 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. 14257 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 34.613,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 34.613,25  
 
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 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. 14258 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 140,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 140,00  
 
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 il danno richiesto. 
 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14259 
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 per l’importo indicato di Euro 750,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 750,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 14260 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.522,00  

Privilegio 2.251,36 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.773,36  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda relativa alla sorte capitale ed alle spese legali liquidate nella sentenza n. 625/2009 
del Giudice di Pace di Rho in quanto il suddetto provvedimento è inopponibile alla Procedura, essendo 
stato depositato in cancelleria in data 2 marzo 2009 e dunque  successivamente alla data di ammissione 
alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Linee aeree Italiane S.p.A.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda relativa alla sorte capitale ed alle spese legali liquidate nella sentenza n. 625/2009 
del Giudice di Pace di Rho in quanto il suddetto provvedimento è inopponibile alla Procedura, essendo 
stato depositato in cancelleria in data 2 marzo 2009 e dunque  successivamente alla data di ammissione 
alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Linee aeree Italiane S.p.A.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 992,95 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 992,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il titolo su cui si fonda la domanda (la sentenza n. 625/2009 del Giudice di 
Pace di Rho) è inopponibile alla Procedura, essendo stato depositato in cancelleria in data 2 marzo 2009 
e dunque  successivamente alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di 
Alitalia Linee aeree Italiane S.p.A.  
 

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 quanto il titolo su cui si fonda la domanda (la sentenza n. 625/2009 del Giudice di 
Pace di Rho) è inopponibile alla Procedura, essendo stato depositato in cancelleria in data 2 marzo 2009 
e dunque  successivamente alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di 
Alitalia Linee aeree Italiane S.p.A.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14261 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 519,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 519,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 519,00 in via chirografaria.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 519,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 519,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 519,00 in via chirografaria.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 519,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 519,00  
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Insinuazione n. 14262 
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 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. 14263 
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 tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. Con esclusione altresì delle spese legali richieste in quanto non dovute 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 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. Con esclusione altresì delle spese legali richieste in quanto non dovute 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. 14264 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.523,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.523,00  
 
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 il danno richiesto. 
 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14265 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.850,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.850,00  
 
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. 14266 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.785,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.785,00  
 
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. 14267 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 252.868,50 Art. 2751 bis n.5 c.c. 

Prededuzione   

Totale 252.868,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da dichiarare inammissibile la domanda atteso che l’istante non chiede l’ammissione per un credito 
"nuovo" o "diverso" rispetto a quello per il quale è già stato escluso in via tempestiva (domanda n. 11624), 
facendo valere in questa sede in via concorsuale privilegiata ex art. 2751bis pretesi crediti che, in via 
concorsuale chirografaria, ha già dedotto o comunque avrebbe potuto dedurre in via tempestiva. Va 
evidenziato in ogni caso che la domanda sarebbe comunque da rigettare atteso che 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda atteso 
che l’istante non chiede l’ammissione per un credito "nuovo" o "diverso" rispetto a quello per il quale è già 
stato escluso in via tempestiva (domanda n. 11624), facendo valere in questa sede in via concorsuale 
privilegiata ex art. 2751bis pretesi crediti che, in via concorsuale chirografaria, ha già dedotto o comunque 
avrebbe potuto dedurre in via tempestiva. Va evidenziato in ogni caso che la domanda sarebbe comunque 
da rigettare atteso che la mera allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio 
gravante sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 30.110,99 Art. 2751 bis n.5 c.c. in preded. 

Totale 30.110,99  
 
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. 
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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. 14268 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 340.455,68  

Privilegio 68.091,14 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 408.546,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, in via chirografaria per l’importo di € 408.546,82, come da domanda in via subordinata. 
Con esclusione del privilegio per rivalsa IVA, non essendo stati specificamente indicati i beni oggetto dello 
stesso. Con esclusione altresì 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 408.546,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 408.546,82  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via chirografaria per l’importo di € 408.546,82, come da domanda in via subordinata. Con 
esclusione del privilegio per rivalsa IVA, non essendo stati specificamente indicati i beni oggetto dello 
stesso. Con esclusione altresì 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 408.546,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 408.546,82  
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Insinuazione n. 14269 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 60.055,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60.055,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è certo, liquido ed esigibile, non essendo la 
documentazione allegata in grado di provare il 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 rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è certo, liquido ed esigibile, non essendo la 
documentazione allegata in grado di provare il 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. 14270 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.128,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.128,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.128,30 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.128,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.128,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.128,30 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.128,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.128,30  
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Insinuazione n. 14271 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 14272 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.286,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.286,00  
 
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. 14273 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.034,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.034,32  
 
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   
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Insinuazione n. 14274 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 136,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 136,90  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
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Insinuazione n. 14275 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 136,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 136,90  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
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Insinuazione n. 14276 
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 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. 14277 
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 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. 14278 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 400,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato di Euro 400,00 con esclusione del privilegio in quanto non sono 
specificati i beni sui quali lo stesso insisterebbe. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato di Euro 400,00 con esclusione del privilegio in quanto non sono 
specificati i beni sui quali lo stesso insisterebbe. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 14279 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.095,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.095,43  
 
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. 14280 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.728,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.728,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, ex art. 93, IV comma, L.F. per carenza dei requisiti di cui all’art. 93 
co. III, n. 3, per mancata esposizione nel ricorso dei fatti e degli elementi di diritto, rilevando comunque in 
ogni caso che il decreto ingiuntivo allegato dall’istante è inopponibile alla Procedura atteso che è stato 
emesso dopo l’ammissione della società all’amministrazione straordinaria. 
 

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 carenza dei requisiti di cui all’art. 93 
co. III, n. 3, per mancata esposizione nel ricorso dei fatti e degli elementi di diritto, rilevando comunque in 
ogni caso che il decreto ingiuntivo allegato dall’istante è inopponibile alla Procedura atteso che è stato 
emesso dopo l’ammissione della società all’amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14281 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio 603,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.603,00  
 
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. 14282 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.215,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.215,05  
 
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. 700 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. 700 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. 14283 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.611,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.611,81  
 
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. 5573 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. 5573 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. 14284 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.950,59 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.950,59  
 
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 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. 
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 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. 
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. 14285 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.374,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.374,38  
 
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. 870 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. 870 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. 14286 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.570,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 11.570,01  
 
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 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. 
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 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. 
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. 14287 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.228,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.228,13  
 
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. 873 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. 873 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. 14288 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.904,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 11.904,94  
 
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. 1663 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. 1663 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. 14289 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.879,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.879,75  
 
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. 874 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. 874 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. 14290 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 53.986,22 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 53.986,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di prospetti 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 prospetti 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. 14291 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.560,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.560,00  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 14292 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 21.574,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.574,79  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 14293 
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 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. 14294 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 230.050,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 230.050,00  
 
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. 14295 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 363,12  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 363,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda di 
insinuazione tempestiva al n. 46 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 rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra domanda di 
insinuazione tempestiva al n. 46 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 1.526,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.526,42  
 
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 
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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   
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Insinuazione n. 14296 
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 1955 di 3178 

 

Insinuazione n. 14297 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.533.863,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.533.863,50  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si chiede il rinvio dell’esame della posizione nell’ impossibilità di poter esaminare la domanda di 
insinuazione e la documentazione ad essa allegata in assenza della stessa presso la Cancelleria; 
risulterebbe che il fascicolo dell’insinuazione in oggetto sia stato trasmesso alla Cancelleria del 
contenzioso.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto della dichiarazione del creditore del 2 aprile 2013 con la quale ha dichiarato di desistere 
dalla domanda contenuta nel ricorso di insinuazione. La posizione, in ogni caso, è stata trattata dal G.D. 
all’udienza del 26 giugno 2013 che ha provveduto dichiarando la cessata materia del contendere. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14298 
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 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   
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Insinuazione n. 14299 
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 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. 14300 
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 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   
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Insinuazione n. 14301 
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 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. 14302 
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 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   
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Insinuazione n. 14303 
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 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. 14304 
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 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   
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Insinuazione n. 14305 
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 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. 14306 
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 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   
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Insinuazione n. 14307 
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 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. 14308 
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 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   
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Insinuazione n. 14309 
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 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. 14310 
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 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   
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Insinuazione n. 14311 
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 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. 14312 
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 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   
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Insinuazione n. 14313 
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 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. 14314 
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 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   
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Insinuazione n. 14315 
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 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. 14316 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 100,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
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. 14317 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.266,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.266,41  
 
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   
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Insinuazione n. 14318 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 316.640,09  

Privilegio 4.033,87 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320.673,96  
 
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 in esse dedotte. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per € 266.033,96, avendo l’istante assolto, con successiva 
documentazione integrativa, l’onere probatorio in ordine alla sussistenza del rapporto contrattuale 
intercorso tra il medesimo e la compagnia debitrice nonché all’effettiva esecuzione delle relative  
prestazioni. Con esclusione del privilegio invocato con riguardo al credito maturato a titolo di rivalsa IVA, 
in quanto non spettante in ragione della natura dei servizi resi, nonché dell’importo richiesto a titolo di 
interessi, non essendo stato specificato il metodo di calcolo adottato.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 266.033,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 266.033,96  
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Insinuazione n. 14319 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 46.268,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 46.268,87  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da rigettare la domanda atteso che l’istante non ha fornito prova dell’obbligazione in capo ad Alitalia Linee 
Aeree, rilevando in ogni caso che il prospetto contabile, allegato quale doc. 3, non ha alcun valore 
probatorio essendo privo di sottoscrizione nè risultando altresì i criteri utilizzati per predisporlo.  
 

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, si rigetta la domanda atteso che l’istante non 
ha fornito prova dell’obbligazione in capo ad Alitalia Linee Aeree, rilevando in ogni caso che il prospetto 
contabile, allegato quale doc. 3, non ha alcun valore probatorio essendo privo di sottoscrizione nè 
risultando altresì i criteri utilizzati per predisporlo.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14320 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.363,93  

Privilegio 2.116,54 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.480,47  
 
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   
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Insinuazione n. 14321 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.363,93  

Privilegio 2.116,54 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.480,47  
 
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   
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Insinuazione n. 14322 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.254,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.254,19  
 
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   
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Insinuazione n. 14323 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 381,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 381,92  
 
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. 14324 
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 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. 14325 
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 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. 14326 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.825,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.825,00  
 
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. 14327 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.879,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.879,00  
 
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. 14328 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 23.300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 23.300,00  
 
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. 14329 
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. 14330 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 43.831,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 43.831,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (retribuzioni e indennità) è già stata presentata domanda n.10752 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. 
Si rileva inoltre che l’ulteriore credito richiesto è supportato da titolo non idoneo in quanto non opponibile 
alla procedura, essendo stato il medesimo notificato in data successiva a quella di dichiarazione dello 
stato di insolvenza di Alitalia. 

 

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 
(retribuzioni e indennità) è già stata presentata domanda n.10752 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. 
Si rileva inoltre che l’ulteriore credito richiesto è supportato da titolo non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14331 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 78.283,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 78.283,09  
 
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. 
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 (gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte). 
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. 14332 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.668,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.668,00  
 
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 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. 
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 (gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte).   
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. 14333 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 34.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 34.000,00  
 
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 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. 14334 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 660,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 660,96  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 1993 di 3178 

 

Insinuazione n. 14335 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.258,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.258,58  
 
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   
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Insinuazione n. 14336 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 130,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 130,65  
 
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 130,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 130,65  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 471,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 471,54  
 
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 1.426,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.426,93  
 
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  
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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 142,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 142,63  
 
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 903,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 903,16  
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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. 14337 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 77,85  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 77,85  
 
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, né 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, né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14338 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 299.374,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 299.374,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda 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 dichiara inammissibile la domanda 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. Si 
rappresenta, altresì, che in accoglimento dell’istanza presentata dal creditore il G.D. ha trattato la 
posizione ai sensi dell’art. 111 bis l.f.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14339 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.620,07 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.620,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(sentenza n. 23451/08) è già stata presentata domanda n.5379 tempestiva. 
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 
(sentenza n. 23451/08) è già stata presentata domanda n.5379 tempestiva. 
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. 14340 
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 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. 14341 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 401,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 401,90  
 
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. 14342 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 201.960,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 201.960,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito per attività professionale richiesto dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (il quale non risulta 
come tale registrato nella contabilità aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e 
Associati")  per il minor importo indicato in privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto pari ad € 40.000, 
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 evidenzia altresì che la 
fattura n. 45/06 portante il credito professionale richiesto redatta dall’istante non è analitica nè contiene 
indicazione del valore della controversia preso in considerazione (presumibilmente indeterminabile), non 
consentendo pertanto una verifica di congruità delle tariffe applicate (importo indicato a titolo di onorari è 
pari ad € 150.000). Si ammetta in via chirografaria, non essendo i crediti di seguito specificati assistiti da 
privilegio,  limitatamente ad € 42.975,99 (che comprende l’IVA al 20%  pari ad € 33.660 sull’importo 
dedotto in fattura; Cpa al 2% pari ad € 3.300 sull’importo dedotto in fattura ; rimborso integrale spese vive 
pari ad € 2.015,99 e rimborso spese generali pari al 10% dell’imponibile riconosciuto pari ad € 4.000).    
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 42.975,99  

Privilegio 40.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 82.975,99  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette il credito per attività professionale 
richiesto dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (il quale non risulta come tale registrato nella contabilità 
aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e Associati")  per il minor importo indicato in 
privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto pari ad € 40.000, 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 evidenzia altresì che la fattura n. 45/06 portante il credito professionale 
richiesto redatta dall’istante non è analitica nè contiene indicazione del valore della controversia preso in 
considerazione (presumibilmente indeterminabile), non consentendo pertanto una verifica di congruità 
delle tariffe applicate (importo indicato a titolo di onorari è pari ad € 150.000). Si ammetta in via 
chirografaria, non essendo i crediti di seguito specificati assistiti da privilegio,  limitatamente ad € 
42.975,99 (che comprende l’IVA al 20%  pari ad € 33.660 sull’importo dedotto in fattura; Cpa al 2% pari ad 
€ 3.300 sull’importo dedotto in fattura ; rimborso integrale spese vive pari ad € 2.015,99 e rimborso spese 
generali pari al 10% dell’imponibile riconosciuto pari ad € 4.000).    
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 42.975,99  

Privilegio 40.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 82.975,99  
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Insinuazione n. 14343 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.584,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.584,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito per attività professionale richiesto dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (il quale non risulta 
come tale registrato nella contabilità aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e 
Associati")  per l’importo indicato in privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto pari ad € 16.000, che si 
ritiene congruo alla luce dell’attività svolta dall’istante. Si ammetta in via chirografaria, non essendo i 
crediti di seguito specificati assistiti da privilegio,  limitatamente ad € 4.134,4 (che comprende l’IVA al 21% 
pari ad € 3.494,40; Cpa al 4% pari ad € 640).  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.134,40  

Privilegio 16.001,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.135,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito per attività professionale richiesto dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (il quale non risulta 
come tale registrato nella contabilità aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e 
Associati")  per l’importo indicato in privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto pari ad € 16.000, che si 
ritiene congruo alla luce dell’attività svolta dall’istante. Si ammetta in via chirografaria, non essendo i 
crediti di seguito specificati assistiti da privilegio,  limitatamente ad € 4.134,4 (che comprende l’IVA al 21% 
pari ad € 3.494,40; Cpa al 4% pari ad € 640).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.134,40  

Privilegio 16.001,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.135,40  
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Insinuazione n. 14344 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.150.790,27 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.150.790,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito per attività professionale richiesto dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (il quale non risulta 
come tale registrato nella contabilità aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e 
Associati")  per il minor importo indicato in privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto, pari ad € 
900.000,00 che si ritiene congruo alla luce dell’attività svolta dall’istante anche in considerazione di una 
più equilibrata individuazione dei parametri e dei criteri da utlizzare ai fini della quantificazione.  
 Si ammetta in via chirografaria, non essendo i crediti di seguito specificati assistiti da privilegio,  
limitatamente ad € 381.137,05 (che comprende l’IVA al 21% pari ad € 216.216; Cpa al 4% pari ad € 
39.600; rimborso spese vive per € 35.321,05; rimborso spese generali pari al 10% dell’imponibile 
riconosciuto per € 90.000). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 381.137,05  

Privilegio 900.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.281.137,05  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si ammette il credito per attività professionale 
richiesto dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (il quale non risulta come tale registrato nella contabilità 
aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e Associati")  per il minor importo indicato in 
privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto, pari ad € 900.000,00 che si ritiene congruo alla luce 
dell’attività svolta dall’istante anche in considerazione di una più equilibrata individuazione dei parametri e 
dei criteri da utlizzare ai fini della quantificazione.  
 Si ammetta in via chirografaria, non essendo i crediti di seguito specificati assistiti da privilegio,  
limitatamente ad € 381.137,05 (che comprende l’IVA al 21% pari ad € 216.216; Cpa al 4% pari ad € 
39.600; rimborso spese vive per € 35.321,05; rimborso spese generali pari al 10% dell’imponibile 
riconosciuto per € 90.000). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 381.137,05  

Privilegio 900.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.281.137,05  
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Insinuazione n. 14345 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 757.350,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 757.350,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito per attività professionale richiesto dall’ Avv. Francesco Sciaudone (il quale non risulta 
come tale registrato nella contabilità aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e 
Associati") per il minor importo indicato in privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto, pari ad € 
100.000,00 che si ritiene congruo alla luce dell’attività svolta dall’istante anche in considerazione di una 
più equilibrata individuazione dei parametri e dei criteri da utlizzare ai fini della quantificazione.  
Si ammetta in via chirografaria, non essendo i crediti di seguito specificati assistiti da privilegio,  
limitatamente ad € 38.424 (che comprende l’IVA al 21% pari ad € 24.024; Cpa al 4% pari ad € 4.400 
rimborso spese generali pari al 10% dell’imponibile riconosciuto per € 10.000). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 38.424,00  

Privilegio 100.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 138.424,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta il credito per attività professionale richiesto dall’ Avv. Francesco Sciaudone (il quale non risulta 
come tale registrato nella contabilità aziendale SAP, in cui si fa riferimento allo studio "Grimaldi e 
Associati") per il minor importo indicato in privilegio e al lordo della ritenuta d’acconto, pari ad € 
100.000,00 che si ritiene congruo alla luce dell’attività svolta dall’istante anche in considerazione di una 
più equilibrata individuazione dei parametri e dei criteri da utlizzare ai fini della quantificazione.  
Si ammetta in via chirografaria, non essendo i crediti di seguito specificati assistiti da privilegio,  
limitatamente ad € 38.424 (che comprende l’IVA al 21% pari ad € 24.024; Cpa al 4% pari ad € 4.400 
rimborso spese generali pari al 10% dell’imponibile riconosciuto per € 10.000). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 38.424,00  

Privilegio 100.000,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 138.424,00  
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Insinuazione n. 14346 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.266,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.266,06  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore PIERO PLACIDI, si precisa che quest’ultimo 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   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto e si prende atto della dichiarazione resa dall’istante, Cassa di 
Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in data 6.12.2011, con la quale dichiara "di rilasciare ampia 
quietanza liberatoria" nonchè "di non avere più nulla a pretendere" nei confronti del debitore Placidi Piero 
(insinuazione n. 74). 
 

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 2008 di 3178 

 

Insinuazione n. 14347 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.700,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.700,42  
 
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. 14348 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 52,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 52,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 52,90 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 52,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 52,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 52,90 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 52,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 52,90  
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Insinuazione n. 14349 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 687,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 687,00  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2011 di 3178 

 

Insinuazione n. 14350 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 305.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 305.000,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14351 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.931,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.931,57  
 
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. 14352 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 21.784,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.784,56  
 
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. 14353 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.861,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.861,68  
 
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. 14354 
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 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. 14355 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.506,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.506,00  
 
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. 14356 
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. 14357 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 61.694,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 61.694,48  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 61.694,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 61.694,48  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Massimo Cuzzoli, insinuazione n. 
10796) in conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal 
creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 61.694,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 61.694,48  
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Insinuazione n. 14358 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.847,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.847,00  
 
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. 14359 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.524,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.524,40  
 
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. 14360 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.436,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.436,46  
 
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. 14361 
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 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. 14362 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.989,91 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 6.989,91  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di Euro 200,00, relativa alle spese sostenute per l’acquisto di beni di 
prima necessità, in via chirografaria e con esclusione del privilegio in quanto non dovuto. 
Si riggetti la domanda relativamente agli altri pure richiesti 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 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di Euro 200,00, relativa alle spese sostenute per l’acquisto di beni di 
prima necessità, in via chirografaria e con esclusione del privilegio in quanto non dovuto. 
Si riggetta la domanda relativamente agli altri pure richiesti 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 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 14363 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 313.026,54 Chirografo preded. 

Totale 313.026,54  
 
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 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. Si rappresenta, altresì, che in accoglimento dell’istanza presentata dal creditore all’udienza 
del 31.10.2012 il G.D. ha trattato la posizione ai sensi dell’art. 111 bis l.f. all’udienza del 5.12.2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14364 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.454,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.454,31  
 
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. 2008  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. 2008  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 591,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 591,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(ferie eprmessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n. 2008  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 eprmessi, 13° e 14° mensilità) è già stata presentata domanda n. 2008  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. 14365 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.335,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.335,60  
 
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. 14366 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 404,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 404,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,58  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 404,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404,58  
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Insinuazione n. 14367 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.895,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.895,00  
 
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. 14368 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.052,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.052,57  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico nonchè alle prestazioni 
professionali che si assumono rese, avendo il creditore provveduto alla mera allegazione delle relative 
fatture, le quali non sono idonee a soddisfare l’onere probatorio che grava sul medesimo, né 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 per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico nonchè alle prestazioni 
professionali che si assumono rese, avendo il creditore provveduto alla mera allegazione delle relative 
fatture, le quali non sono idonee a soddisfare l’onere probatorio che grava sul medesimo, né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14369 
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 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. 14370 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.760,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 6.760,00  
 
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. 14371 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.050,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.050,00  
 
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. 14372 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.427,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.427,74  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
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Insinuazione n. 14373 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione 1.752,40 Art. 2777 u.c. c.c. in preded. 

Totale 2.752,40  
 
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 rigettas 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   
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Insinuazione n. 14374 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.336,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.336,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto è fondato su titolo non opponibile alla Procedura 
(sentenza depositata il 4 maggio 2009 e quindi successivamente all’ammissione della società 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 è fondato su titolo non opponibile alla Procedura 
(sentenza depositata il 4 maggio 2009 e quindi successivamente all’ammissione della società alla 
procedura di amministrazione straordinaria). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14375 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 149.304,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 149.304,38  
 
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. 14376 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 191,45 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 191,45  
 
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. 14377 
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 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. 14378 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 877,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 877,40  
 
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. 14379 
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 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. 14380 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.262,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.262,50  
 
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 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. 14381 
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 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. 14382 
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 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. 14383 
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 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. 14384 
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 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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2047 di 3178 

 

Insinuazione n. 14385 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14386 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14387 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14388 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2051 di 3178 

 

Insinuazione n. 14389 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14390 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.817,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
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Insinuazione n. 14391 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14392 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14393 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14394 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14395 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14396 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14397 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14398 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 1.720,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.720,00  
 
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. 
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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. 14399 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.817,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
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Insinuazione n. 14400 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 840,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 840,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14401 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14402 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14403 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto dei presupposti, sia in relazione all’assenza di legittimazione att iva 
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. 14404 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14405 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.817,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
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Insinuazione n. 14406 
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 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. 14407 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.794,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.794,00  
 
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. 14408 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14409 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14410 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14411 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14412 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14413 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14414 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14415 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14416 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 1.715,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.715,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14417 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14418 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14419 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14420 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14421 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 prende atto della rinuncia depositata dal creditore in data 20 Maggio 2013. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14422 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14423 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14424 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14425 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 470,00  

Privilegio   

Prededuzione 480,00 Chirografo preded. 

Totale 950,00  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2091 di 3178 

 

Insinuazione n. 14426 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14427 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14428 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 875,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 875,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14429 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14430 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14431 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14432 
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 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. 14433 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14434 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14435 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 8.335,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.335,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14436 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14437 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 6.720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.720,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14438 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 1.715,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.715,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14439 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14440 
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 tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonchè alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. Con esclusione altresì delle 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   

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. Con esclusione altresì delle 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   
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Insinuazione n. 14441 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14442 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 2.170,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.170,00  
 
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. 
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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. 14443 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.432,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 21.432,54  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2114 di 3178 

 

Insinuazione n. 14444 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.072,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.072,00  
 
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 2.136,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.136,29  
 
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 2.136,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.136,29  
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Insinuazione n. 14445 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14446 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 670,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 670,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14447 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 1.720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.720,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14448 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 1.720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.720,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14449 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.241,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 15.241,26  
 
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. 14450 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 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 del 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. 
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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 del 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. 14451 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 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 del 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. 
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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 del 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. 14452 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.824,12  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.824,12  
 
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. 14453 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14454 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14455 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 7.535,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.535,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14456 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14457 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14458 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.177,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.177,50  
 
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 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. 14459 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.967,79 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 27.967,79  
 
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. 14460 
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 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. 14461 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 865,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 865,00  
 
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. 
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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. 14462 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14463 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14464 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.100,00  
 
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 del 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 del 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 2143 di 3178 

 

Insinuazione n. 14465 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 1.120,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.120,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14466 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.075,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.075,00  
 
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 del 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 del 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. 14467 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14468 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14469 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14470 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14471 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14472 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14473 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14474 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14475 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.908,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.908,00  
 
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 1.967,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.967,20  
 
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 1.967,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.967,20  
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Insinuazione n. 14476 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14477 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,11  
 
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 1.031,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.031,14  
 
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 1.031,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.031,14  
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Insinuazione n. 14478 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14479 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14480 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14481 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14482 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14483 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14484 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.716,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.716,56  
 
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 del 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 del 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. 14485 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14486 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14487 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14488 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14489 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14490 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 1.720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.720,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14491 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14492 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 2173 di 3178 

 

Insinuazione n. 14493 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14494 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.716,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.716,56  
 
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 del 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 del 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. 14495 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14496 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14497 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14498 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14499 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.005,00  

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 42.448,13  
 
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 del 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 del 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. 14500 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 11.185,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.185,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14501 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 11.115,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.115,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14502 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 785,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 785,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14503 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14504 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.285,00  

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 47.728,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo l’istante depositato analoga domanda tardiva (ins. n. 12947)  
per i medesimi titoli 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 l’istante depositato analoga domanda tardiva (ins. n. 12947)  
per i medesimi titoli che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14505 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 785,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 785,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14506 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14507 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 2.450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.450,00  
 
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 del 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. 
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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 del 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. 14508 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 1.985,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.985,00  
 
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 del 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. 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2194 di 3178 

 

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 del 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. 14509 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 2196 di 3178 

 

Insinuazione n. 14510 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14511 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 670,00  

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 40.113,13  
 
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 del 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 del 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. 14512 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14513 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14514 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14515 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14516 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14517 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14518 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.479,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.479,00  
 
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 2.555,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.555,92  
 
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 2.555,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.555,92  
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Insinuazione n. 14519 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 2206 di 3178 

 

Insinuazione n. 14520 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14521 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 2208 di 3178 

 

Insinuazione n. 14522 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14523 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14524 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14525 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14526 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14527 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14528 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14529 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14530 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 2217 di 3178 

 

Insinuazione n. 14531 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14532 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14533 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.720,00  

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 41.163,13  
 
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 del 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 del 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. 14534 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14535 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14536 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14537 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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 2224 di 3178 

 

Insinuazione n. 14538 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14539 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.720,00  

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 41.163,13  
 
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 del 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 del 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. 14540 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14541 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14542 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14543 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14544 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14545 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14546 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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 del 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 del 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. 14547 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.443,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.443,13  
 
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. 14548 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.819,09 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.819,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei, atteso che 
l’istante ha prodotto esclusivamente una fattura ed una lettera di dubbia provenienza peraltro non riferibile 
ad Alitalia Linee Aeree Italiane in quanto non sottoscritta. 
 

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, atteso che 
l’istante ha prodotto esclusivamente una fattura ed una lettera di dubbia provenienza peraltro non riferibile 
ad Alitalia Linee Aeree Italiane in quanto non sottoscritta. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14549 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 421,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 421,31  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 421,31 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 421,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 421,31  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 421,31 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 421,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 421,31  
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Insinuazione n. 14550 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14551 
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 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   
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Insinuazione n. 14552 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 24.847,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 24.847,50  
 
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 del 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 del 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. 14553 
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 del 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 del 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. 14554 
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 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. 14555 
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 del 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 del 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. 14556 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.029,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.029,41  
 
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. 14557 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.029,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.029,41  
 
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. 14558 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 105.671,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 105.671,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 7.299,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 7.299,13  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 2.370,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.370,82  
 
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   
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Insinuazione n. 14559 
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 del 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 del 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 2247 di 3178 

 

Insinuazione n. 14560 
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 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. 14561 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 690,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 690,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 690,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 690,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 690,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 690,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 690,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 690,00  
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Insinuazione n. 14562 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 16.692,93 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 16.692,93  
 
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. 14563 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.320,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.320,00  
 
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. 14564 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 14.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.000,00  
 
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 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. 14565 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 7.037,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 7.037,54  
 
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   

Prededuzione 2.612,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.612,41  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 101.884,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 101.884,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

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 2254 di 3178 

 

Insinuazione n. 14566 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 227,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 227,40  
 
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. 14567 
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 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. 14568 
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 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. 14569 
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 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. 14570 
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 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. 14571 
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 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. 14572 
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 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. 14573 
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 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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2262 di 3178 

 

Insinuazione n. 14574 
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 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. 14575 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 712,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 712,10  
 
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   
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Insinuazione n. 14576 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 285.948,77 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 285.948,77  
 
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. 
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 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 (gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte).   
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 463.438,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 463.438,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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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. 
Si rigetti inoltre la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e 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 svolti nelle 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 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 (gli stessi conteggi prodotti sono frutto di elaborazioni tecniche di parte). 
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 inoltre la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e 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. 14577 
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 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. 14578 
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 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. 14579 
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 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. 14580 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.533,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.533,91  
 
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. 14581 
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 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. 14582 
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 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. 14583 
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 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. 14584 
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 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. 14585 
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 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. 14586 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 583,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 583,81  
 
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   
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Insinuazione n. 14587 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.102,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.102,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14588 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.341,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.341,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14589 
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 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. 14590 
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 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. 14591 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 103.257,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 103.257,03  
 
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 creditorie del 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 creditorie del 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. 14592 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.612,14 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.612,14  
 
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. 14593 
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 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. 14594 
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 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. 14595 
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 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. 14596 
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 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. 14597 
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 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. 14598 
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 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. 14599 
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 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. 14600 
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 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. 14601 
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 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. 14602 
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 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. 14603 
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 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. 14604 
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 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. 14605 
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  per l’importo indicato di Euro 1.000,00 in via chirografaria. 
 

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  per l’importo indicato di Euro 1.000,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 14606 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 136,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 136,90  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
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Insinuazione n. 14607 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 2.236,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.236,18  
 
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   

Prededuzione 11.489,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 11.489,24  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

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   

Prededuzione 6.148,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 6.148,30  
 
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   

Prededuzione 89.010,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 89.010,24  
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Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14608 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 56.320,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 56.320,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di idoneo titolo e 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 la domanda in assenza di idoneo titolo e 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. 14609 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 4.951,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 4.951,09  
 
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   

Prededuzione 1.837,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 1.837,90  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 83.624,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 83.624,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14610 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 8.750,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 8.750,17  
 
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   

Prededuzione 2.436,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.436,12  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 126.678,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 126.678,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14611 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.360,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.360,80  
 
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   
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Insinuazione n. 14612 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 4.892,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 4.892,72  
 
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   

Prededuzione 4.166,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 4.166,67  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 70.833,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 70.833,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14613 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.050,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.050,00  
 
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. 
Si rigetti anche l’ulteriore richiesta relativa alla refusione delle spese sostenute per ovviare allo 
smarrimento del bagaglio non essendo provato che le stesse siano state sostenute per l’acquisto di beni 
di prima necessità. 
 

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, 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. 
Si rigetta anche l’ulteriore richiesta relativa alla refusione delle spese sostenute per ovviare allo 
smarrimento del bagaglio non essendo provato che le stesse siano state sostenute per l’acquisto di beni 
di prima necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14614 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 136,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 136,90  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
 
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 141,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,15  
 

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   
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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. 14615 
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 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. 14616 
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 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. 14617 
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 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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2313 di 3178 

 

Insinuazione n. 14618 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.320,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.320,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo analoga 
domanda tardiva (ins. num. 14563) 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 in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo analoga 
domanda tardiva (ins. num. 14563) che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14619 
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 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. 14620 
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 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. 14621 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 346,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 346,00  
 
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. 14622 
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 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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2318 di 3178 

 

Insinuazione n. 14623 
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 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. 14624 
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 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. 14625 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 395,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 395,00  
 
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. 14626 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 234,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 234,76  
 
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. 14627 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 234,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 234,76  
 
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. 14628 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 234,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 234,76  
 
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. 14629 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 234,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 234,76  
 
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. 14630 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 8.593,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 8.593,44  
 
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   

Prededuzione 3.333,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 3.333,33  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 140.833,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 140.833,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14631 
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 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. 14632 
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 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. 14633 
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 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   
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Insinuazione n. 14634 
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 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   
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Insinuazione n. 14635 
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 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   
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Insinuazione n. 14636 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 625,66 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 625,66  
 
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   
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Insinuazione n. 14637 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.443,93 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.443,93  
 
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   
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Insinuazione n. 14638 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.443,93 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.443,93  
 
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   
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Insinuazione n. 14639 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.453,93 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.453,93  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2336 di 3178 

 

Insinuazione n. 14640 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.265,27 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.265,27  
 
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   
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Insinuazione n. 14641 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 625,66 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 625,66  
 
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   
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Insinuazione n. 14642 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 625,66 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 625,66  
 
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   
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Insinuazione n. 14643 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.265,27 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.265,27  
 
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   
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Insinuazione n. 14644 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.265,27 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.265,27  
 
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   
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Insinuazione n. 14645 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 566,71 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 566,71  
 
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   
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Insinuazione n. 14646 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 566,71 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 566,71  
 
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   
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Insinuazione n. 14647 
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 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   
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Insinuazione n. 14648 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14649 
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 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   
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Insinuazione n. 14650 
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 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   
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Insinuazione n. 14651 
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 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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2348 di 3178 

 

Insinuazione n. 14652 
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 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   
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Insinuazione n. 14653 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
 
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 né può essere alla 
stessa richiesto il rimborso delle spese sostenute per la registrazione di una sentenza, per legge, alla 
procedura non opponibile. 
 

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 né può essere alla 
stessa richiesto il rimborso delle spese sostenute per la registrazione di una sentenza, per legge, alla 
procedura non opponibile. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14654 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo il creditore istante provveduto al deposito della sentenza dalla quale sia 
possibile evincere la data di deposito essenziale ai fini di poter determinare se la stessa sia o meno 
opponibile alla Procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo il creditore istante provveduto al deposito della sentenza dalla quale sia 
possibile evincere la data di deposito essenziale ai fini di poter determinare se la stessa sia o meno 
opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14655 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 207,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 207,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 207,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 207,28  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 207,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 207,28  
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Insinuazione n. 14656 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 452,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 452,06  
 
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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14657 
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 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   
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Insinuazione n. 14658 
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 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   
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Insinuazione n. 14659 
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 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   
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Insinuazione n. 14660 
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 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   
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Insinuazione n. 14661 
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 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   
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Insinuazione n. 14662 
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 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   
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Insinuazione n. 14663 
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 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   
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Insinuazione n. 14664 
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 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   
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Insinuazione n. 14665 
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 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   
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Insinuazione n. 14666 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14667 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14668 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14669 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14670 
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 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   
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Insinuazione n. 14671 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14672 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 452,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 452,06  
 
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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14673 
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 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   
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Insinuazione n. 14674 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14675 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14676 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.039,23  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.039,23  
 
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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14677 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.050,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.050,00  
 
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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14678 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.123,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.123,10  
 
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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14679 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 994,90 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 994,90  
 
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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14680 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 2.076,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.076,44  
 
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   

Prededuzione 5.593,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 5.593,69  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 80.981,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 80.981,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14681 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.501,44 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 27.501,44  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda sia in quanto il credito di cui si chiede la soddisfazione non è connessso agli oneri di 
un procedimento penale (per il quale si applica il CCNL art.15) ma a quelli insorti per la difesa del 
ricorrente in un procedimento antitrust davanti alla competente autorità statunitense sia in quanto trattasi 
di un impegno contrattuale di natura non retributiva (contratto direttamente con gli studi legali interessati) 
in ordine ai quali potrà riconsocersi il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. in capo al ricorrente solo per 
l’ipotesi di effettuazione del pagamento a favore dei legali incaricati. Si tratterebbe in ogni caso di credito 
chirografario non potendosi allo stesso riconsocere natura retributiva. 
Da escludere in ogni caso il riconoscimento della prededuzione in quanto il titolo contrattuale evocato è 
stato costituito in data antecedente alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda sia in quanto il credito di cui si chiede la soddisfazione non è connessso agli oneri di 
un procedimento penale (per il quale si applica il CCNL art.15) ma a quelli insorti per la difesa del 
ricorrente in un procedimento antitrust davanti alla competente autorità statunitense sia in quanto trattasi 
di un impegno contrattuale di natura non retributiva (contratto direttamente con gli studi legali interessati) 
in ordine ai quali potrà riconsocersi il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. in capo al ricorrente solo per 
l’ipotesi di effettuazione del pagamento a favore dei legali incaricati. Si tratterebbe in ogni caso di credito 
chirografario non potendosi allo stesso riconsocere natura retributiva. 
Da escludere in ogni caso il riconoscimento della prededuzione in quanto il titolo contrattuale evocato è 
stato costituito in data antecedente alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14682 
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 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. 14683 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.636,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.636,24  
 
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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14684 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 229,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 229,00  
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14685 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 599,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 599,61  
 
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. 14686 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
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. 14687 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 309,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 309,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 309,75 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 309,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 309,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 309,75 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 309,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 309,75  
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Insinuazione n. 14688 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.377,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.377,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto al documentazione allegata prova solo l’acquisto di due biglietti da parte dell’istante ma 
non anche che gli stessi non siano stati utilizzati, né alcuna indicazione viene fornita relativamente alle 
cause della mancata fruizione dei titoli di viaggio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto al documentazione allegata prova solo l’acquisto di due biglietti da parte dell’istante 
ma non anche che gli stessi non siano stati utilizzati, né alcuna indicazione viene fornita relativamente alle 
cause della mancata fruizione dei titoli di viaggio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14689 
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 per l’importo indicato di Euro 130,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 130,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 130,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130,00  
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Insinuazione n. 14690 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.606,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.606,00  
 
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. 14691 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.228,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 18.228,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione del lavoratore e considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura con riferimento alla richiesta di liquidazione di incentivo relativo 
all’anno 2006 rispetto alla quale l’istante produce documentazione non idonea a dimostrare il credito 
richiesto (in particolare la lettera con allegata scheda depositata, riassume unicamente il regolamento del 
sistema di incentivi, ma non riporta il credito eventualmente consolidatosi, nè gli obiettivi raggiunti dal 
lavoratore, nè i criteri per il relativo calcolo delle somme nel caso spettanti). 
Nè vi è stato alcun 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 del lavoratore e considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura con riferimento alla richiesta di liquidazione di incentivo relativo 
all’anno 2006 rispetto alla quale l’istante produce documentazione non idonea a dimostrare il credito 
richiesto (in particolare la lettera con allegata scheda depositata, riassume unicamente il regolamento del 
sistema di incentivi, ma non riporta il credito eventualmente consolidatosi, nè gli obiettivi raggiunti dal 
lavoratore, nè i criteri per il relativo calcolo delle somme nel caso spettanti). 
Nè vi è stato alcun 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.921,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.921,28  
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Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.921,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.921,28  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.921,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.921,28  
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Insinuazione n. 14692 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14693 
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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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 né può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14694 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 359,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 359,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto al documentazione allegata prova solo l’acquisto di due biglietti da parte dell’ istante ma 
non anche che gli stessi non siano stati utilizzati, né alcuna indicazione viene fornita relativamente alle 
cause della mancata fruizione dei titoli di viaggio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto al documentazione allegata prova solo l’acquisto di due biglietti da parte dell’istante 
ma non anche che gli stessi non siano stati utilizzati, né alcuna indicazione viene fornita relativamente alle 
cause della mancata fruizione dei titoli di viaggio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14695 
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 quanto non risulta allegata documentazione alcuna 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 non risulta allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14696 
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 quanto non risulta allegata documentazione alcuna 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 non risulta allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14697 
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 per l’importo indicato di Euro 180,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 180,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 180,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 180,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14698 
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 per l’importo indicato di Euro 100, 00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 100, 00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 100,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,00  
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Insinuazione n. 14699 
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 la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito e non risulta allegata 
documentazione utile a provare l’esistenza di credito alcuno. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigettala domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito e non risulta allegata 
documentazione utile a provare l’esistenza di credito alcuno. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14700 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.360,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.360,80  
 
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   
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Insinuazione n. 14701 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 375,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 375,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nella misura indicata ai sensi della normativa comunitaria in vigore (Regolamento CE 
261/2004) così come riportata nella pubblicazione Enac "Carta dei diritti del Passeggero" che prevede la 
compensazione pecuniaria nell’importo indicato in relazione alla distanza di cui alla tratta del volo 
cancellato. Si rigetti la richiesta relativa al risarcimento del danno in assenza del nesso di causalità tra 
l’evento e il danno nonché in assenza della prova circa la quantificazione del danno che si asserisce 
subito non potendosi nella presente sede di accertamento sommario del credito svolgere l’approfondito 
esame circa le ragioni e la quantificazione del danno subito 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nella misura indicata ai sensi della normativa comunitaria in vigore (Regolamento CE 
261/2004) così come riportata nella pubblicazione Enac "Carta dei diritti del Passeggero" che prevede la 
compensazione pecuniaria nell’importo indicato in relazione alla distanza di cui alla tratta del volo 
cancellato. Si rigetti la richiesta relativa al risarcimento del danno in assenza del nesso di causalità tra 
l’evento e il danno nonché in assenza della prova circa la quantificazione del danno che si asserisce 
subito non potendosi nella presente sede di accertamento sommario del credito svolgere l’approfondito 
esame circa le ragioni e la quantificazione del danno subito 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 14702 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 938,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 938,10  
 
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   
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Insinuazione n. 14703 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 174.858,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 174.858,90  
 
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 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. 14704 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 140,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 140,00  
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14705 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 380,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 380,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nella misura indicata ai sensi della normativa comunitaria in vigore (Regolamento CE 
261/2004) così come riportata nella pubblicazione Enac "Carta dei diritti del Passeggero" che prevede la 
compensazione pecuniaria nell’importo indicato in relazione alla distanza di cui alla tratta del volo 
cancellato. Si rigetti la richiesta relativa al risarcimento del danno in assenza del nesso di causalità tra 
l’evento e il danno nonché in assenza della prova circa la quantificazione del danno che si asserisce 
subito non potendosi nella presente sede di accertamento sommario del credito svolgere l’approfondito 
esame circa le ragioni e la quantificazione del danno subito 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nella misura indicata ai sensi della normativa comunitaria in vigore (Regolamento CE 
261/2004) così come riportata nella pubblicazione Enac "Carta dei diritti del Passeggero" che prevede la 
compensazione pecuniaria nell’importo indicato in relazione alla distanza di cui alla tratta del volo 
cancellato. Si rigetti la richiesta relativa al risarcimento del danno in assenza del nesso di causalità tra 
l’evento e il danno nonché in assenza della prova circa la quantificazione del danno che si asserisce 
subito non potendosi nella presente sede di accertamento sommario del credito svolgere l’approfondito 
esame circa le ragioni e la quantificazione del danno subito 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 14706 
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 nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto non risulta 
allegata documentazione alcuna 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 non risulta 
allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14707 
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 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. 14708 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 459,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 459,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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. 14709 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 5.204,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 5.204,46  
 
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   

Prededuzione 2.173,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.173,44  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 81.625,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 81.625,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14710 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 4.723,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 4.723,35  
 
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   

Prededuzione 384,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 384,62  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 60.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 60.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14711 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.167,48 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.167,48  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 14712 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 133,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 133,50  
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14713 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 702,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 702,43  
 
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   
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Insinuazione n. 14714 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.795,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.795,80  
 
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   
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Insinuazione n. 14715 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 668,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 668,52  
 
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   
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Insinuazione n. 14716 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 rigetta 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. 14717 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.745,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.745,00  
 
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 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 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 e circa l’entità del danno che si 
asserisce subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14718 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 22.466,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.466,76  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al sig. MICAELA SCIALANGA (ins. 12356), da ammettere per l’importo di € 22466,76, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11937,77 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 11.937,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.937,77  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 14719 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.684,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 21.684,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore Iori Mario, pari ad € 21.684,76, da ammettere 
limitatamente al debito della Procedura nei confronti di quest’ultimo allo stato 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 21.684,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 21.684,76  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 14720 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.113,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.113,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato nei confronti del lavoratore Apparakka, pari ad € 19.113,85, da ammettere 
limitatamente al debito della Procedura nei confronti di quest’ultimo allo stato 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 19.113,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.113,85  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 14721 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.342,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 25.342,99  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al sig. LUCIA DI TEODORO (ins. 7449), da ammettere per l’importo di € 25342,99, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 66378,73 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 25.342,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 25.342,99  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 14722 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.596,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.596,40  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al sig. BENEDETTA MICHELOTTI (ins. 4145), da ammettere per l’importo di € 13596,4, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 7803,19 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.803,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.803,19  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 14723 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.550,00  
 
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 5.722,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.722,20  
 
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 5.722,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.722,20  
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Insinuazione n. 14724 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 128,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 128,70  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 128,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 128,70  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 128,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 128,70  
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Insinuazione n. 14725 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.763,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.763,07  
 
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   
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Insinuazione n. 14726 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.763,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.763,07  
 
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   
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Insinuazione n. 14727 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 52.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 52.000,00  
 
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. 14728 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 8.221,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 8.221,99  
 
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   

Prededuzione 3.511,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 3.511,76  
 
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   



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2434 di 3178 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 9.464,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 9.464,48  
 
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   

Prededuzione 148.789,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 148.789,35  
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Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14729 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.421,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.421,87  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto non è possibile verificare le condizioni eventualmente concordate tra le 
parti relativamente all’assunta mediazione di vendita dei servizi dei passeggeri che sarebbe stata prestata 
dall’istante a beneficio di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A, rilevando in particolare che la mera 
allegazione delle fatture non è 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 non è possibile verificare le condizioni eventualmente concordate tra le 
parti relativamente all’assunta mediazione di vendita dei servizi dei passeggeri che sarebbe stata prestata 
dall’istante a beneficio di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A, rilevando in particolare che la mera 
allegazione delle fatture non è idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14730 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.342,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.342,14  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di Euro 2.444,62 in via chirografaria, così come stabilito nella sentenza 
del Giudice di pace di Catania del 14-15 febbraio 2008 n. 1093/08, con esclusione delle ulteriori somme in 
quanto non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del 
precetto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.444,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.444,62  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di Euro 2.444,62 in via chirografaria, così come stabilito nella sentenza 
del Giudice di pace di Catania del 14-15 febbraio 2008 n. 1093/08, con esclusione delle ulteriori somme in 
quanto non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del 
precetto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.444,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.444,62  
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Insinuazione n. 14731 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.025,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.025,79  
 
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   
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Insinuazione n. 14732 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 688,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 688,87  
 
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   
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Insinuazione n. 14733 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 688,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 688,87  
 
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   
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Insinuazione n. 14734 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.676,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.676,93  
 
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. 14735 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 100,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 100,00  
 
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. 14736 
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 quanto la mera allegazione di una fattura e di un estratto delle scritture contabili, 
peraltro non autenticato, non sono idonei 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 la mera allegazione di una fattura e di un estratto delle scritture contabili, 
peraltro non autenticato, non sono idonei 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. 14737 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 2.863,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.863,56  
 
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   

Prededuzione 17.104,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 17.104,03  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 24.261,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 24.261,56  
 
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   

Prededuzione 247.618,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 247.618,56  
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Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14738 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 3.572,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 3.572,46  
 
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   

Prededuzione 10.195,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 10.195,39  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 8.635,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 8.635,32  
 
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   

Prededuzione 209.611,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 209.611,87  
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Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 11.836,91 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. in 

preded. 

Totale 11.836,91  
 
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   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14739 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.656.544,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.656.544,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.656.544,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.656.544,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.656.544,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.656.544,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.930,00 Artt. 2775 e 2780, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.930,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.930,00 Artt. 2775 e 2780, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.930,00  
 
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 1.930,00 Artt. 2775 e 2780, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.930,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.454,39 Artt. 2774 e 2780, n. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.454,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 17.454,39 Artt. 2774 e 2780, n. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.454,39  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 17.454,39 Artt. 2774 e 2780, n. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.454,39  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.390,26 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.390,26  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.390,26 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.390,26  
 
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 3.390,26 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.390,26  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 612.118,26 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. in 

preded. 

Totale 612.118,26  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 612.118,26 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. in 

preded. 

Totale 612.118,26  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 612.118,26 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. in 

preded. 

Totale 612.118,26  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.736.562,37  

Privilegio 3.225.683,31 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.962.245,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento alla domanda di € 3.225,683,31 in via privilegiata ex art. 2752 c.c., grado 18, da 
ammettere per il minor importo pari ad € 2.688.578,75 in via privilegiata ex art. 2752 c.c., grado 18, atteso 
che, come risulta da modello F24 presentato in data 18 giugno 2007,  l’ulteriore importo richiesto pari ad € 
516.456,90 (a titolo di capitale) oltre € 20.647,66 (a titolo di interessi) non è dovuto essendo stata 
effettuata compensazione tra credito d’imposta derivante da tributo IRES dell’anno 2006 e debito riferito al 
tributo IRAP dell’anno 2007. 
Con riferimento alla domanda di € 1.736.652,37 in via chirografaria, da ammettere per il minor importo pari 
ad € 1.581.625,30 atteso che la somma di € 154.937,07 attiene a pretese sanzioni riferite all’ importo 
richiesto in via privilegiata ex art. 2752 c.c., grado 18, pari ad € 516.456,90 (a titolo di capitale) che non è 
dovuto essendo stata effettuata compensazione tra credito d’imposta derivante da tributo IRES dell’anno 
2006 e debito riferito al tributo IRAP dell’anno 2007. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.581.625,30  

Privilegio 2.688.578,75 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.270.204,05  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento alla domanda di € 3.225,683,31 in via privilegiata ex art. 2752 c.c., grado 18, si ammette 
per il minor importo pari ad € 2.688.578,75 in via privilegiata ex art. 2752 c.c., grado 18, atteso che, come 
risulta da modello F24 presentato in data 18 giugno 2007,  l’ulteriore importo richiesto pari ad € 
516.456,90 (a titolo di capitale) oltre € 20.647,66 (a titolo di interessi) non è dovuto essendo stata 
effettuata compensazione tra credito d’imposta derivante da tributo IRES dell’anno 2006 e debito riferito al 
tributo IRAP dell’anno 2007. 
Con riferimento alla domanda di € 1.736.652,37 in via chirografaria, si ammette per il minor importo pari 
ad € 1.581.625,30 atteso che la somma di € 154.937,07 attiene a pretese sanzioni riferite all’ importo 
richiesto in via privilegiata ex art. 2752 c.c., grado 18, pari ad € 516.456,90 (a titolo di capitale) che non è 
dovuto essendo stata effettuata compensazione tra credito d’imposta derivante da tributo IRES dell’anno 
2006 e debito riferito al tributo IRAP dell’anno 2007. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.581.625,30  

Privilegio 2.688.578,75 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.270.204,05  
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Insinuazione n. 14740 
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 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. 14741 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.318.069,19 Chirografo preded. 

Totale 1.318.069,19  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 734.408,45 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 734.408,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e i prospetti riepilogativi del credito 
unilateralmente predispsoti dall’istante nonchè la mancata prova dell’esecuzione della prestazione non 
risultano idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante stesso, né risulta provata l’effettiva 
esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2457 di 3178 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si rigetta la domanda in quanto la mera 
allegazione di fatture e i prospetti riepilogativi del credito unilateralmente predispsoti dall’istante nonchè la 
mancata prova dell’esecuzione della prestazione non risultano idonea a soddisfare l’onere probatorio che 
grava sull’istante stesso, né risulta provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14742 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.714,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.714,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
 - quanto al sig. LUCIANO MELE (ins. 5425), per l’importo di € 19714,6, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 20418,67 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 19.714,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.714,60  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 14743 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 66,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 66,00  
 
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. 14744 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.817,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
 
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 3.936,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.936,11  
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Insinuazione n. 14745 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.650,00  
 
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. 14746 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.402,10  

Privilegio   

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 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 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, né risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in esse dedotte. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14747 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.950,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.950,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 500,00 in via chirografaria, relativamente alle spese affrontate per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minor importo di Euro 500,00 in via chirografaria, relativamente alle spese affrontate per 
l’acquisto di beni di prima necessità. Con esclusione delle spese di lite richieste, peraltro non quantificate, 
e comunque non spettanti potendo la domanda essere proposta anche senza il patrocinio di avvocato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 14748 
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. 14749 
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. 14750 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.232,04 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.232,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’ importo indicato pari ad € 11.741 a titolo di compenso professionale, in via privilegiata 
ed  al lordo della ritenuta d’acconto, previa riduzione degli onorari richiesti 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, e per € 5.112,26 a titolo di spese generali (12,5%), 
CPA (4%), IVA (21%),  in via chirografaria, non essendo tali crediti assistiti da prelazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 5.112,26  

Privilegio 11.741,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 16.853,26  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’ importo indicato pari ad € 11.741 a titolo di compenso professionale, in via privilegiata ed  
al lordo della ritenuta d’acconto, previa riduzione degli onorari richiesti 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, e per € 5.112,26 a titolo di spese generali (12,5%), 
CPA (4%), IVA (21%),  in via chirografaria, non essendo tali crediti assistiti da prelazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 5.112,26  

Privilegio 11.741,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 16.853,26  
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Insinuazione n. 14751 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 51,30 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 51,30  
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14752 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.864,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.864,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda 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   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14753 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.322,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.322,30  
 
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   
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Insinuazione n. 14754 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.447,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 14.447,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 14.447,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 14.447,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Enrico Giovannetti, insinuazione n. 
5942) in conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal 
creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 14.447,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 14.447,90  
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Insinuazione n. 14755 
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. 14756 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.825,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.825,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14757 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 700,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 700,39  
 
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   
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Insinuazione n. 14758 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.383,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.383,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 2.074,70, relativo alle somme riconsociute nella sentenza n. 
6293/08 del Giudice di Pace di Torino, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto non 
opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del precetto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.074,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.074,70  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 2.074,70, relativo alle somme riconosciute nella sentenza n. 
6293/08 del Giudice di Pace di Torino, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto non 
opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del precetto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.074,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.074,70  
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Insinuazione n. 14759 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 144.470,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 144.470,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14760 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 114.113,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 114.113,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14761 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 80.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 80.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14762 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 84.841,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 84.841,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14763 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.609,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.609,00  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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   
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Insinuazione n. 14764 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.829,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.829,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 1482,44 in via chirografaria, relativo alle somme riconosciute dalla 
sentenza n. 1988/08 del Giudice di Pace di Roma, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto 
non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del precetto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.482,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.482,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 1482,44 in via chirografaria, relativo alle somme riconosciute dalla 
sentenza n. 1988/08 del Giudice di Pace di Roma, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto 
non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del precetto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.482,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.482,44  
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Insinuazione n. 14765 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.588,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.588,80  
 
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   
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Insinuazione n. 14766 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.041,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.041,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.041,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.041,51  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.041,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.041,51  
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Insinuazione n. 14767 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.725,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.725,24  
 
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   
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Insinuazione n. 14768 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 401,88  

Privilegio 1.050,66 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.452,54  
 
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   
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Insinuazione n. 14769 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 401,88  

Privilegio 1.050,66 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.452,54  
 
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   
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Insinuazione n. 14770 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 622.737,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 622.737,96  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito non è certo, liquido ed esigibile, atteso che la documentazione 
depositata dall’istante è inidonea a provare i pretesi danni non solo sotto il profilo del quantum ma altresì 
anche dell’an debeatur.  
 

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, atteso che la documentazione 
depositata dall’istante è inidonea a provare i pretesi danni non solo sotto il profilo del quantum ma altresì 
anche dell’an debeatur. Si prende atto, in ogni caso, che la Itali Airlines s.p.a. è stata dichiarata fallita dal 
Tribunale di Roma (fall. 685/2011), come dichiarato dal Curatore con comunicazione del 12 giugno 2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14771 
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 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. 14772 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 102.223,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 102.223,05  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 102.223,05 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 102.223,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 102.223,05  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 102.223,05 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 102.223,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 102.223,05  
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Insinuazione n. 14773 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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 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. 14774 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.975,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.975,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 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. 14775 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 256.667,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 256.667,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e 
quindi non accertabili in sede concorsuale. Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga 
domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 
17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e 
quindi non accertabili in sede concorsuale. Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga 
domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 
17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 440.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 440.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria (indennità supplementare ex art. 
19 C.N.L. Dirigenti Aziende Industriali) 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 le somme che si richiedono 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   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria (indennità supplementare ex art. 
19 C.N.L. Dirigenti Aziende Industriali) 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 le somme che si richiedono 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   

Prededuzione 15.196,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 15.196,30  
 
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   
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Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 4.935,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 4.935,90  
 
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   
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Insinuazione n. 14776 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 153,08 Non specificato 

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 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 tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonché 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 del 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, nonché alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14777 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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 dichiara la domanda inammissibile in quanto il creditore ha presentato domanda analoga (n. 14773) per 
gtli stessi titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14778 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.817,66 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto 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. 14779 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 209.951,00 Non specificato 

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 dichiara la domanda inammissibile in quanto il creditore ha presentato domande analoghe (n. 14773 - 
14777) per gtli stessi titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14780 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.645,53 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.645,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto 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. 14781 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.817,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
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 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 del 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, nonché alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14782 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.421,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.421,65  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova  idonei a supportare le ragioni creditorie dell’istante. 
 

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 del 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, nonché alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14783 
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 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 tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonché 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 del 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, nonché alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14784 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.542,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.542,24  
 
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 tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonché 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 del 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, nonché alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.908,83 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.908,83  
 
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. Con esclusione el privilegio 
invocato in quanto non spettante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.968,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.968,05  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette 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. Con esclusione el privilegio 
invocato in quanto non spettante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.968,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.968,05  
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Insinuazione n. 14785 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.481,48 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.481,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si prende atto 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. 14786 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 153,08 Non specificato 

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 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 tutte le 
posizioni creditorie accertate in sede di verifica dello stato passivo, nonché 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 del 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, nonché alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14787 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.191,58 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.191,58  
 
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   
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Insinuazione n. 14788 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.173,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.173,93  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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 del 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, nonché 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 del 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, nonché alla sussistenza di un residuo 
patrimoniale netto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14789 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 720,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 720,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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 in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea e 
delle cause che la hanno determinata 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14790 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.794,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.794,75  
 
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   
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Insinuazione n. 14791 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 35.128,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 35.128,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al sig. PIERO TODDE (ins. 7875), da ammettere per l’importo di € 35128,66, fino a concorrenza 
del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 44912,96 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 35.128,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 35.128,66  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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 2513 di 3178 

 

Insinuazione n. 14792 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.145,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.145,66  
 
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   
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Insinuazione n. 14793 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.145,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.145,66  
 
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   
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Insinuazione n. 14794 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 14.461,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 14.461,72  
 
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. 14795 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.043,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.043,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14796 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.285,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.285,31  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor im’porto di Euro 1.000,00 in via chirografaria, relativo alle spese sostenute per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 1.000,00 in via chirografaria, relativo alle spese sostenute per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 14797 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.938,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.938,41  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 750,00 in via chirografaria relativo all’acquisto di beni 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 750,00 in via chirografaria relativo all’acquisto di beni prima 
necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 14798 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 58.896,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 58.896,10  
 
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, prospetto riepilogativo) prodotta a supporto 
dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
 

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, prospetto riepilogativo) prodotta a supporto 
dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
 

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 2520 di 3178 

 

Insinuazione n. 14799 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 263.836,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 263.836,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale su cui si fonda la domanda (sentenza Tribunale di 
Roma n. 1934/2010) essere opposto alla Procedura, in quanto emesso nei confronti di soggetto diverso 
da Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. 
In ogni caso, si rileva che i conteggi e i riferimenti temporali utilizzati ai fini del calcolo competenze 
allegato sono frutto di autonoma elaborazione del lavoratore e non sono in  linea con i criteri di 
liquidazione stabiliti dalla sentenza (condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del 
danno nella misura di tutte le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento, nella misura di € 3200,00, oltre 
interessi e rivalutazione dalle singole scadenze), nè l’istante fornisce elementi utili al fine di verificare il 
conteggio dell’indennità sostitutiva di reintegra ovvero ai fini della valutazione della congruità del 
complessivo importo richiesto. Lo stesso vale con riferimento ai conteggi allegati ai fini del calcolo degli 
interessi e della rivalutazione, privi di qualsiasi supporto contabile e temporale. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento della pretesa risarcitoria da parte del datore di lavoro che possa 
legittimare la domanda formulata. 
Si rigetti, infine, la richiesta a titolo di spese legali, considerata la non ammissione della domanda 
principale. Ad ogni buon conto si evidenzi che sarebbe stata, comunque, rigettata  potendo essere 
presentata 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 svolti con le note depositate, si rigetta la domanda non potendo il titolo 
giudiziale su cui si fonda la domanda (sentenza Tribunale di Roma n. 1934/2010) essere opposto alla 
Procedura, in quanto emesso nei confronti di soggetto diverso da Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in 
A.S. 
In ogni caso, si rileva che i conteggi e i riferimenti temporali utilizzati ai fini del calcolo competenze 
allegato sono frutto di autonoma elaborazione del lavoratore e non sono in  linea con i criteri di 
liquidazione stabiliti dalla sentenza (condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del 
danno nella misura di tutte le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento, nella misura di € 3200,00, oltre 
interessi e rivalutazione dalle singole scadenze), nè l’istante fornisce elementi utili al fine di verificare il 
conteggio dell’indennità sostitutiva di reintegra ovvero ai fini della valutazione della congruità del 
complessivo importo richiesto. Lo stesso vale con riferimento ai conteggi allegati ai fini del calcolo degli 
interessi e della rivalutazione, privi di qualsiasi supporto contabile e temporale. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento della pretesa risarcitoria da parte del datore di lavoro che possa 
legittimare la domanda formulata. 
Si rigetta, infine, la richiesta a titolo di spese legali, considerata la non ammissione della domanda 
principale. Ad ogni buon conto si evidenzi che sarebbe stata, comunque, rigettata  potendo essere 
presentata senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14800 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.264,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.264,93  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.264,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.264,93  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.264,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.264,93  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.012,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.012,47  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 23.012,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.012,47  
 
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 23.012,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.012,47  
 

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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.974,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.974,17  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in ordine al credito richiesto dall’istante a titolo di integrazione del TFR 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   

Prededuzione   

Totale   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si rigetta la domanda in ordine al credito 
richiesto dall’istante a titolo di integrazione del TFR 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. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14801 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 366.683,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 366.683,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserita pretesa creditoria relativa a perdita abilitazione profess ionale, 
ristoro del danno biologico e ristoro dei danni patrimoniali asseriti, si fonda su prospettazione di parte non 
condivisa dalla procedura. 
Si osserva che in ordine a dette pretese si è già pronunciato il Tribunale di Roma respingendo le domande 
del lavoratore istante e che la documentazione depositata in atti non è idonea a supportare la richiesta 
creditoria.  
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. 
Si rigetti inoltre la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e potendo la 
domanda essere 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 in quanto l’asserita pretesa creditoria relativa a perdita abilitazione professionale, 
ristoro del danno biologico e ristoro dei danni patrimoniali asseriti, si fonda su prospettazione di parte non 
condivisa dalla procedura. 
Si osserva che in ordine a dette pretese si è già pronunciato il Tribunale di Roma respingendo le domande 
del lavoratore istante e che la documentazione depositata in atti non è idonea a supportare la richiesta 
creditoria.  
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. 
Si rigetta inoltre la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e potendo la 
domanda essere presentata senza l’ausilio di un legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14802 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.129,47  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.129,47  
 
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. 14803 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.422,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.422,00  
 
Ammesso 

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   
 
Ammesso 

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. 14804 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 25.116,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 25.116,40  
 
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. 14805 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.769,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.769,31  
 
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   
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Insinuazione n. 14806 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 217,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 217,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 217,27 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 217,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 217,27  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 217,27 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 217,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 217,27  
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Insinuazione n. 14807 
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 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto il credito è fondato su titolo giudiziale (sentenza n. 
92352/09 del G.d.P. di Napoli)  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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2533 di 3178 

 

Insinuazione n. 14808 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 774,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 774,00  
 
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 dichiara inammissibile la domanda in quanto il credito è fondato su titolo giudiziale (sent. 92352/09 
G.d.P. Napoli)  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. 14809 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 774,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 774,00  
 
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 dichiara inammissibile la domanda in quanto il credito è fondato su titolo giudiziale (sentenza n. 
92352/09 del G.d.P. di Napoli)  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. 14810 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.915,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.915,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 15.915,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.915,90  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 15.915,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.915,90  
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.241,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.241,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigettino le somme richieste a titolo di tassa di registrazione e spese legali essendo il titolo allegato alla 
domanda successivo alla data di dichiarazione di insolvenza.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigettano le somme richieste a titolo di tassa di registrazione e spese legali essendo il titolo allegato alla 
domanda successivo alla data di dichiarazione di insolvenza.  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14811 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 128.619,59 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 128.619,59  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere:  
- quanto al sig. FEDERICO COPPOLA (ins. 2490), per l’importo di € 22038,1, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9026,4 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 FELICE LIPPI (ins. 3596), per l’importo di € 8525,64, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 38972,22 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. BRUNO GIRONI (ins. 3835), per l’importo di € 16400,39, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 43359,53 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. GIUSEPPE AVICOLLI (ins. 3841), per l’importo di € 4833,27, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 1578,45 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. PAOLA SANTARIGA (ins. 5064), per l’importo di € 36318,75, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 21578,06 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. FABRIZIO IMPERI (ins. 10667), per l’importo di € 14432,02, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 46366,16 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. ENRICO MISCHIANTI (ins. 11595), per l’importo di € 26.071,42, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 1.463,16 lordo), previa detrazione di quanto dovuto 
(€ 269,00) in favore di altro creditore cessionario munito di titolo antecedente a quello dell’istante (ins. 
13497).  
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 72.735,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 72.735,12  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 14812 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 914,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 914,44  
 
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   
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Insinuazione n. 14813 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.766,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.766,91  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.766,91 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.766,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.766,91  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.766,91 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.766,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.766,91  
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Insinuazione n. 14814 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.177,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.177,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda con riferimento ai crediti portati dalle fatture nn. A/0335 e A/0336 in quanto la mera 
allegazione delle stesse non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante nè risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni  in esse dedotte. Si dichiari la domanda inammissibile con 
riferimento ai crediti portati dalle fatture nn. A/0343, A/0344, A/0345, A/0348, in quanto afferenti a 
prestazioni professionali rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria, pertanto qualificabili come 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 rigetta la domanda con riferimento ai crediti portati dalle fatture nn. A/0335 e A/0336 in quanto la mera 
allegazione delle stesse non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante nè risulta 
provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni  in esse dedotte. Si dichiari la domanda inammissibile con 
riferimento ai crediti portati dalle fatture nn. A/0343, A/0344, A/0345, A/0348, in quanto afferenti a 
prestazioni professionali rese successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria, pertanto qualificabili come 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. 14815 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.059,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.059,41  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (TFR) è già stata presentata domanda n.6233 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.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. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (TFR) è già stata presentata domanda n.6233 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. 
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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14816 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.485,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.485,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14817 
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 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   
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Insinuazione n. 14818 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 698,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 698,49  
 
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   
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Insinuazione n. 14819 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 698,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 698,49  
 
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   
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Insinuazione n. 14820 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 698,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 698,49  
 
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   
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Insinuazione n. 14821 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 698,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 698,49  
 
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   
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Insinuazione n. 14822 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.122,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.122,10  
 
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   
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Insinuazione n. 14823 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 31.804,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.804,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere 
 - quanto al sig. DINO DI CASSIO (ins. 543), per l’importo di € 25.112,79 fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 48792,03 lordo); 
 - quanto al sig. SERGIO ZAMBELLI (ins. 985), per l’importo di € 6.692,15, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8203,92 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. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 31.804,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.804,94  
 
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 –
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Provvedimento adottato dal G.D. 
“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. 14824 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 147,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 147,30  
 
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. 14825 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.315,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.315,52  
 
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. 14826 
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 per il minor importo di Euro 750, così come da proposta transattiva formulata in data 26 
novembre 2007 dalla società STB per conto del vettore aereo. 

 

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, così come da proposta transattiva formulata in data 26 
novembre 2007 dalla società STB per conto del vettore aereo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 14827 
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 per il minor importo di Euro 750, così come da proposta transattiva formulata in data 26 
novembre 2007 dalla società STB per conto del vettore aereo. 

 

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, così come da proposta transattiva formulata in data 26 
novembre 2007 dalla società STB per conto del vettore aereo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
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Insinuazione n. 14828 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 162.174,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 162.174,17  
 
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 del 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 del 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. 14829 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.418,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.418,43  
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14830 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.020,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.020,00  
 
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. 14831 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 900,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 900,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 450,00 in via chirografaria, così come da proposta transattiva 
formulata dalla STB, in nome e per conto del vettore aereo, in data 23 maggio 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 450,00 in via chirografaria, così come da proposta transattiva 
formulata dalla STB, in nome e per conto del vettore aereo, in data 23 maggio 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 450,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 450,00  
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Insinuazione n. 14832 
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 per l’importo indicato di Euro 550,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 550,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 550,00  
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Insinuazione n. 14833 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 110.886,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 110.886,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 11/7/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 11/7/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14834 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 78.601,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 78.601,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e 
quindi non accertabili in sede concorsuale.  
Quanto alla domanda in via privilegiata, si rigetti l’istanza 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”. 
 

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, si dichiara inammissibile la domanda formulata 
in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data successiva a quella di 
ammissione della società alla procedura concorsuale e quindi non accertabili in sede concorsuale.  
Quanto alla domanda in via privilegiata, si rigetta l’istanza 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   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14835 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.198,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.198,95  
 
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   
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Insinuazione n. 14836 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 177.285,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 177.285,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di crediti da lavoro maturati dal 
dirigente successivamente alla data di ammissione della società alla procedura concorsuale. Si 
rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si 
è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di crediti da lavoro maturati 
dal dirigente successivamente alla data di ammissione della società alla procedura concorsuale. Si 
rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si 
è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

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 2566 di 3178 

 

Insinuazione n. 14837 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.353,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.353,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo di € 2.177,35 (capitale ed interessi) in via chirografaria. Con esclusione delle 
spese legali richieste in quanto non dovute potendo l’istanza essere presentata senza l’ausilio di un 
legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.177,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.177,35  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo di € 2.177,35 (capitale ed interessi) in via chirografaria. Con esclusione delle 
spese legali richieste in quanto non dovute potendo l’istanza essere presentata senza l’ausilio di un 
legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.177,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.177,35  
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Insinuazione n. 14838 
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 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   
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Insinuazione n. 14839 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.195,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.195,20  
 
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   
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minore importo di € 1.364,17, oltre interessi, come riconosciuto nella sentenza n. 242/10 
del G.d.P. di Bitonto, depositata con successiva documentazione integrativa munita della certificazione 
dell’avvenuto passaggio in giudicato, e comprensivo delle spese di registrazione del titolo, in via 
chirografaria, con esclusione del privilegio in quanto non dovuto 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.364,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.364,17  
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Insinuazione n. 14840 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.195,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.195,20  
 
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   
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta per il minore importo di € 1.364,17, oltre interessi, come riconosciuto nella sentenza n. 242/10 
del G.d.P. di Bitonto, depositata con successiva documentazione integrativa munita della certificazione 
dell’avvenuto passaggio in giudicato, e comprensivo delle spese di registrazione del titolo, in via 
chirografaria, con esclusione del privilegio in quanto non dovuto 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.364,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.364,17  
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Insinuazione n. 14841 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.849,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.849,59  
 
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   
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Insinuazione n. 14842 
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. 14843 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 19.748,38  

Privilegio   

Prededuzione 3.050.924,00 Chirografo preded. 

Totale 3.070.672,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo di € 3.000.000,00. Con esclusione della prededuzione 
richiesta in quanto il suddetto importo è stato depositato dall’istante in data 16 luglio 2008 sul conto di 
gestione centralizzato intestato alla società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A e quindi anteriormente 
all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e non risulta provato il subentro espresso 
del Commissario Straordinario né risulta che le prestazioni in oggetto si connotino quali caratteristiche del 
contratto di somministrazione per il quale è previsto - ai sensi dell’art. 51, co. 2 - l’applicazione dell’art. 74 
l. fall. Si escludono gli interessi moratori in quanto non quantificati. Da ammettere altresì per l’importo di € 
19.748,38 a titolo di interessi in via chirografaria maturati sino alla data del 29 agosto 2008. Con 
esclusione dell’ulteriore importo richiesto a titolo di interessi (€ 50.924,00) in quanto per effetto 
dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria è sospeso il corso degli interessi fino alla 
chiusura della Procedura.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.019.748,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.019.748,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo di € 3.000.000,00. Con esclusione della prededuzione 
richiesta in quanto il suddetto importo è stato depositato dall’istante in data 16 luglio 2008 sul conto di 
gestione centralizzato intestato alla società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A e quindi anteriormente 
all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e non risulta provato il subentro espresso 
del Commissario Straordinario né risulta che le prestazioni in oggetto si connotino quali caratteristiche del 
contratto di somministrazione per il quale è previsto - ai sensi dell’art. 51, co. 2 - l’applicazione dell’art. 74 
l. fall. Si escludono gli interessi moratori in quanto non quantificati. Si ammette altresì per l’importo di € 
19.748,38 a titolo di interessi in via chirografaria maturati sino alla data del 29 agosto 2008. Con 
esclusione dell’ulteriore importo richiesto a titolo di interessi (€ 50.924,00) in quanto per effetto 
dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria è sospeso il corso degli interessi fino alla 
chiusura della Procedura.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.019.748,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.019.748,38  
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Insinuazione n. 14844 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 70.833,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 70.833,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14845 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 83.624,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 83.624,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

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 2575 di 3178 

 

Insinuazione n. 14846 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 101.884,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 101.884,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14847 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 126.678,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 126.678,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14848 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 80.981,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 80.981,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14849 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 177.285,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 177.285,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14850 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 77.521,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 77.521,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14851 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 105.671,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 105.671,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14852 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 136.959,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 136.959,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14853 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 140.833,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 140.833,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14854 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 81.625,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 81.625,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14855 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 90.682,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 90.682,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14856 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 223.357,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 223.357,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14857 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 197.379,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 197.379,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

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 2587 di 3178 

 

Insinuazione n. 14858 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 60.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 60.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14859 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 129.133,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 129.133,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14860 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 561,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 561,64  
 
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   
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Insinuazione n. 14861 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 561,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 561,64  
 
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   
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Insinuazione n. 14862 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 561,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 561,64  
 
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   
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Insinuazione n. 14863 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.400,00  
 
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 7.629,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.629,60  
 
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 7.629,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.629,60  
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Insinuazione n. 14864 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.420,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.420,00  
 
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. 14865 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 50.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 50.000,00  
 
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 ed in considerazione del fatto che, 
in relazione alle richieste formulate dall’istante, pende giudizio (R.G. 87492/08) davanti al Tribunale di 
Milano. 
 

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, 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 ed in considerazione del fatto che, in relazione alle richieste formulate dall’istante, 
pende giudizio (R.G. 87492/08) davanti al Tribunale di Milano. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14866 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.018,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.018,36  
 
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 12.391,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.391,25  
 
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 12.391,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.391,25  
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Insinuazione n. 14867 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.427,88 Non specificato 

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. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 13.427,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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 13.427,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.373,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.373,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di indicazione dei criteri di calcolo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in chirografo per € 2.329,66 a titolo di interessi legali, avendo l’istante specificato a mezzo di 
successiva documentazione integrativa il metodo di calcolo adottato. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.329,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.329,66  
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Insinuazione n. 14868 
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 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   

Privilegio 2.220,87 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.220,87  
 
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   
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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. 14869 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo 821,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 821,40  
 
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 846,89  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale 846,89  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette 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 846,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 846,89  
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Insinuazione n. 14870 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
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Insinuazione n. 14871 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 89.693,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 89.693,24  
 
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 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   

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 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   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14872 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 40.540,79 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 40.540,79  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 40.540,79 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 40.540,79  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto non è stato accertato alcun debito della società Alitalia Linee Aeree Italiane nei 
confronti del sig. Zappalà Antonino che risulta, peraltro, essere dipendente della società Alitalia Servizi 
s.p.a. (nella cui procedura di Amministrazione Straordinaria ha presentato domanda di insinuazione al 
passivo n. 3386). Si rileva, in ogni caso, che non risultano depositati dalla società istante atti relativi ad 
azioni esecutive nei confronti della Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14873 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 457,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 107,20, relativo all’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 107,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 107,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 107,20, relativo all’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 107,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 107,20  
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Insinuazione n. 14874 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 344,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 344,92  
 
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   
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Insinuazione n. 14875 
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 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. 14876 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 734,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 734,72  
 
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   
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Insinuazione n. 14877 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 294,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 294,64  
 
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   
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Insinuazione n. 14878 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 294,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 294,64  
 
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   
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Insinuazione n. 14879 
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 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   
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Insinuazione n. 14880 
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 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   
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Insinuazione n. 14881 
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 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   
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Insinuazione n. 14882 
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 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   
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Insinuazione n. 14883 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.747,67 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.747,67  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14884 
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 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   
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Insinuazione n. 14885 
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 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   
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Insinuazione n. 14886 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14887 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2620 di 3178 

 

Insinuazione n. 14888 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.747,67 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.747,67  
 
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 . 

 

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 . 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14889 
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 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   
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Insinuazione n. 14890 
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 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   
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Insinuazione n. 14891 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14892 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14893 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.747,67 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.747,67  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14894 
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 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   
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Insinuazione n. 14895 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 749,74 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 749,74  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14896 
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 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   
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Insinuazione n. 14897 
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 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   
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Insinuazione n. 14898 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.747,67 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.747,67  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14899 
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 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   
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Insinuazione n. 14900 
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 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   
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Insinuazione n. 14901 
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 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   
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Insinuazione n. 14902 
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 non potendo il Decreto di Liquidazione essere opposto alla Procedura 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 la domanda non potendo il Decreto di Liquidazione essere opposto alla Procedura 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. 14903 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.412,26 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.412,26  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14904 
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 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   
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Insinuazione n. 14905 
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 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   
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Insinuazione n. 14906 
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 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   
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Insinuazione n. 14907 
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 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   
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Insinuazione n. 14908 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.747,67 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.747,67  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14909 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 195,52 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 195,52 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
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Insinuazione n. 14910 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 195,52 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 195,52 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 195,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 195,52  
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Insinuazione n. 14911 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 203.165,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 203.165,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 406.330,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 406.330,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria (indennità supplementare ex art. 
19 C.N.L. Dirigenti Aziende Industriali) 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 le somme che si richiedono 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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria (indennità supplementare ex art. 
19 C.N.L. Dirigenti Aziende Industriali) 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 le somme che si richiedono 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. 14912 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.260,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.260,00  
 
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. 14913 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
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Insinuazione n. 14914 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.121,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.121,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti essendo l’avviso di liquidazione dell’imposta successivo alla data di ammissione alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria e, dunque, non opponibile alla Procedura stessa. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta essendo l’avviso di liquidazione dell’imposta successivo alla data di ammissione alla procedura 
di Amministrazione Straordinaria e, dunque, non opponibile alla Procedura stessa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14915 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.755,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.755,00  
 
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 del 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 del 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. 14916 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 138.273,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 138.273,47  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 138.273,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 138.273,47  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Marco Veneziani, insinuazione n. 
5991) in conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal 
creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 138.273,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 138.273,47  
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Insinuazione n. 14917 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 798,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 798,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14918 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.432,80 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.432,80  
 
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   
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Insinuazione n. 14919 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.685,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.685,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 20.685,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.685,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Emilio Supino, insinuazione n. 10877) 
in conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore 
istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 20.685,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.685,95  
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Insinuazione n. 14920 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
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Insinuazione n. 14921 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 714,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,66  
 
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   
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Insinuazione n. 14922 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 714,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 714,66  
 
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   
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Insinuazione n. 14923 
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 di Euro 500 in via chirografaria, relativo alle spese affrontate per l’acquisto 
dei beni di prima necessità. 

 

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 di Euro 500 in via chirografaria, relativo alle spese affrontate per l’acquisto 
dei beni di prima necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 14924 
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 di Euro 500,00 in via chirografaria, relativo alle spese sostenute per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

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 di Euro 500,00 in via chirografaria, relativo alle spese sostenute per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 14925 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 103.842,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 103.842,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.930,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 17.930,86  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

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 7.757,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.757,45  
 
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   
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Insinuazione n. 14926 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 8.859,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 8.859,76  
 
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   

Prededuzione 193.026,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 193.026,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

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 inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14927 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 94.623,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 94.623,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale. 
Si rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il 
G.D. si è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14928 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 94.623,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 94.623,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14929 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 103.842,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 103.842,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rappresenta che in relazione a detta posizione, erroneamente rubricata quale insinuazione tardiva, il 
G.D. ha reso provvedimento in data 17/5/2012 nell’ambito della trattazione dei ricorsi ex art. 111 L. Fall. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14930 
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 423,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 423,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per l’importo indicato, corrispondente al valore nominale dei titoli 
obbligazionari sottoscritti, comprensivo 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 423,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 423,44  
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Insinuazione n. 14931 
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 del 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 del 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. 14932 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 474,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 474,92  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 599,90 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 599,90  
 
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. 
 

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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura 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. 14933 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.817,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.817,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il creditore ha già presentato per i medesimi titoli analoga domanda tardiva 
(ins. 14744) che è oggetto di trattazione. 

 

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 i medesimi titoli analoga domanda 
tardiva (ins. 14744) che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

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   
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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. 14934 
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. 14935 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.030,54 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.030,54  
 
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   
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Insinuazione n. 14936 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 398,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 398,71  
 
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   
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Insinuazione n. 14937 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 398,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 398,71  
 
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   
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Insinuazione n. 14938 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 333,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 333,00  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.850,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.850,00  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   
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Insinuazione n. 14939 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 133,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 133,00  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 740,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 740,00  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   
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Insinuazione n. 14940 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.914,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.914,40  
 
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   
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Insinuazione n. 14942 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 30.309,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 30.309,49  
 
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. 14943 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.847,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.847,64  
 
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   
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Insinuazione n. 14944 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.415,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.415,64  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2683 di 3178 

 

Insinuazione n. 14945 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.000,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.000,00  
 
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. 14946 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 112.076,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 112.076,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere 
 - quanto al sig. MONICA BELVEDERE (ins. 960), per l’importo di € 1566,32, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 11939,52 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.  
 - quanto al sig. FLAVIA COCCOLO (ins. 1383), per l’importo di € 10016,74, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 32329,35 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. GIANCARLO MORETTI (ins. 1704), per l’importo di € 8668,2, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 32277,84 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. HENRIETTE ANNA KAROLA MARIA WIJNEN (ins. 1974), per l’importo di € 12323,88, 
fino a concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 14960,9 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. ALESSIA ANGELA TOMASELLO (ins. 4350), per l’importo di € 9240,98, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9296,83 lordo), con precisazione, ai 
fini del riparto, che il credito del lavoratore è stato oggetto di pignoramento. 
 - quanto al sig. LUIGI ORRU (ins. 5265), per l’importo di € 4467,02, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 7126,11 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. GIUSEPPE NARDELLA (ins. 6423), per l’importo di € 3175,36, fino a concorrenza del 
debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 9074,71 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. MASSIMO SPOSINI (ins. 6566), per l’importo di € 16029,09, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 10437,29 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. CLAUDIO MAURO (ins. 7431), per l’importo di € 7767,79, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 25416,08 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. CORRADO FINI (ins. 7466), per l’importo di € 21710,81, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 29763,06 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. MASSIMO VECCHI (ins. 9305), per l’importo di € 10102,95, fino a concorrenza del debito 
della procedura nei confronti del lavoratore (€ 6527,3 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. FABIO DIECI (ins. 11711), per l’importo di € 7006,96, fino a concorrenza del debito della 
procedura nei confronti del lavoratore (€ 24282,47 lordo), con precisazione, ai fini del riparto, che il credito 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
del lavoratore è stato 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. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 102.908,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 102.908,65  
 
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 il sig. Claudio Mauro ha depositato quietanza liberatoria del 
finanziamento n. 20939, rilasciata dalla società finanziaria a seguito della avvenuta estinzione del prestito 
contratto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   
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Provvedimento del Giudice Delegato  

Totale   
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Insinuazione n. 14947 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 444,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 444,00  
 
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 457,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,78  
 
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 457,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 457,78  
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Insinuazione n. 14948 
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. 14949 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 43.504,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 43.504,48  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 14950 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.375,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.375,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura con riferimento (lavoro notturno e straordinario) a voci che sarebbero 
da computare ai fini del calcolo del TFR. 
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 non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura con riferimento (lavoro notturno e straordinario) a voci che sarebbero 
da computare ai fini del calcolo del TFR. 
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. 14951 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 477,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 477,21  
 
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   
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Insinuazione n. 14952 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.882,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.882,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 1332,15, relativo alle somme riconsociute nella sentenza n.462/08 
del Giudice di Pace di Catanzaro, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto non opponibili 
alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del precetto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.332,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.332,15  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 1332,15, relativo alle somme riconsociute nella sentenza n.462/08 
del Giudice di Pace di Catanzaro, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in quanto non opponibili 
alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del precetto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.332,15  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.332,15  
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Insinuazione n. 14953 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.452,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.452,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 933,80 in via chirografaria, relativo alle somme riconsociute nella 
sentenza n. 1197/08 del Giudice di Pace di Catanzaro, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in 
quanto non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del 
precetto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 933,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 933,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 933,80 in via chirografaria, relativo alle somme riconsociute nella 
sentenza n. 1197/08 del Giudice di Pace di Catanzaro, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in 
quanto non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del 
precetto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 933,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 933,80  
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Insinuazione n. 14954 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.452,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.452,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 933,80 in via chirografaria, relativo alle somme riconsociute nella 
sentenza n. 1197/08 del Giudice di Pace di Catanzaro, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in 
quanto non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del 
precetto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 933,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 933,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 933,80 in via chirografaria, relativo alle somme riconsociute nella 
sentenza n. 1197/08 del Giudice di Pace di Catanzaro, con esclusione degli ulteriori importi richiesti in 
quanto non opponibili alla società già in Amministrazione Straordinaria al momento della notifica del 
precetto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 933,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 933,80  
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Insinuazione n. 14955 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.646,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.646,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minore importo indicato, in via chirografaria, quale quota parte dovuta per le prestazioni 
svolte in epoca antecedente alla apertura della procedura di A.S. tra quelle di cui alla fattura n. 4 del 
28/2/2009; con esclusione della ulteriori somme, relative alla medesima fattura, poichè risultano in parte 
pagate in data 2/11/2010 (€ 234,36) ed afferiscono, 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. 
Si rigetti, altresì, la domanda per la parte residua (fattura n. 1 del 8/9/2008) 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 della suddetta fattura alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 460,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 460,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minore importo indicato, in via chirografaria, quale quota parte dovuta per le prestazioni 
svolte in epoca antecedente alla apertura della procedura di A.S. tra quelle di cui alla fattura n. 4 del 
28/2/2009; con esclusione della ulteriori somme, relative alla medesima fattura, poichè risultano in parte 
pagate in data 2/11/2010 (€ 234,36) ed afferiscono, 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. 
Si rigetti, altresì, la domanda per la parte residua (fattura n. 1 del 8/9/2008) 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 della suddetta fattura alla società. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 460,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 460,00  
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Insinuazione n. 14956 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.170,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.170,78  
 
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   
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Insinuazione n. 14957 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato di euro 278,00 in via chirografaria con esclusione degli interessi e della 
rivalutazione monetaria in quanto non quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato di euro 278,00 in via chirografaria con esclusione degli interessi e della 
rivalutazione monetaria in quanto non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 278,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 278,00  
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Insinuazione n. 14958 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 370,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 370,00  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
 
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 381,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 381,48  
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Insinuazione n. 14959 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 842,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 842,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto non risulta 
allegata documentazione alcuna 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 non risulta 
allegata documentazione alcuna 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 2700 di 3178 

 

Insinuazione n. 14960 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.400,00  
 
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. 14961 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.412,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.412,53  
 
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 1.456,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.456,36  
 
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 1.456,36  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.456,36  
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Insinuazione n. 14962 
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. 14963 
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 per l’importo indicato di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 600,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 14964 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 51.917,60 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 51.917,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale ed alle 
prestazioni professionali che si assumono rese, avendo l’istante prodotto a supporto delle proprie ragioni 
di credito solo copia delle fatture relative all’attività professionale che si assume resa, la cui mera 
allegazione non è sufficiente a dar prova delle prestazioni in questione. 
 

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 ed alle 
prestazioni professionali che si assumono rese, avendo l’istante prodotto a supporto delle proprie ragioni 
di credito solo copia delle fatture relative all’attività professionale che si assume resa, la cui mera 
allegazione non è sufficiente a dar prova delle prestazioni in questione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14965 
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 avendo l’istante per lo stesso credito ed il medesimo titolo presentato 
altra domanda di insinuazione tardiva rubricata con il n. di cronologico 14963. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo l’istante per lo stesso credito ed il medesimo titolo 
presentato altra domanda di insinuazione tardiva rubricata con il n. di cronologico 14963. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14966 
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 in quanto nell’istanza non è specificata la ragione del credito ed in quanto non risulta 
allegata documentazione alcuna 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 non risulta 
allegata documentazione alcuna idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14967 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 496,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 496,81  
 
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   
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Insinuazione n. 14968 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 700,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 700,00  
 
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   
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Insinuazione n. 14969 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 31.515,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 31.515,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione alle somme richieste a titolo di rimborso spese mediche (751,87) sostenute dal dipendente, si 
rigetti la pretesa creditoria non avendo l’istante depositato documentazione idonea a dimostrare per un 
verso  la spettanza delle somme richieste- ovvero la fonte dell’obbligazione di pagamento di dette somme 
in capo ad Alitalia Linee Aeree Italiane- per altro verso l’avvenuto riconoscimento del preteso credito da 
parte del datore di lavoro. 
Si dichiari inammissibile la domanda per la parte residua in quanto afferente a rimborsi di pagamenti 
effettuati in periodo successivo 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. 
In relazione alle somme richieste a titolo di rimborso spese mediche (751,87) sostenute dal dipendente, si 
rigetta la pretesa creditoria non avendo l’istante depositato documentazione idonea a dimostrare per un 
verso  la spettanza delle somme richieste- ovvero la fonte dell’obbligazione di pagamento di dette somme 
in capo ad Alitalia Linee Aeree Italiane- per altro verso l’avvenuto riconoscimento del preteso credito da 
parte del datore di lavoro. 
Si dichiari inammissibile la domanda per la parte residua in quanto afferente a rimborsi di pagamenti 
effettuati in periodo successivo 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. 14970 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.202,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.202,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 23.202,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.202,42  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito e si prende atto della dichiarazione resa dalla Banca del Fucino in data 10 luglio 
2013 con la quale dichiara che il debitore Sumner Christian "ha provveduto a soddisfare le nostre ragioni 
creditorie" nonchè che si ritiene "conclusa la procedura di pignoramento in oggetto". 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14971 
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 l’istante ha presentato analoga domanda di insinuazione tempestiva al 
n.7229 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 rigetti la domanda in quanto l’istante ha presentato analoga domanda di insinuazione tempestiva al 
n.7229 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. 14972 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 624,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 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. 14973 
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. 14974 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.322,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.322,80  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2715 di 3178 

 

Insinuazione n. 14975 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.896,80 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.896,80  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo di € 5.896,80 in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato in quanto 
non spettante avendo l’istante prestato attività professionale in favore di soggetto diverso da Alitalia linee 
aeree italiane S.p.a. in A.S., condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della 
sentenza n. 4941/10 della Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 5.896,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.896,80  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo di € 5.896,80 in via chirografaria, con esclusione del privilegio invocato in quanto 
non spettante avendo l’istante prestato attività professionale in favore di soggetto diverso da Alitalia linee 
aeree italiane S.p.a. in A.S., condizionatamente alla prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della 
sentenza n. 4941/10 della Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 5.896,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.896,80  
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Insinuazione n. 14976 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 250,42 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,42  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 250,42 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,42  
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Insinuazione n. 14977 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 805,79 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 805,79  
 
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   

Prededuzione 807,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 807,44  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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   

Prededuzione 481,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 481,34  
 
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   

Prededuzione 69.049,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 69.049,44  
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Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di crediti da lavoro maturati dal 
dirigente successivamente alla data di ammissione della società alla procedura concorsuale. Si 
rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si 
è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di crediti da lavoro maturati 
dal dirigente successivamente alla data di ammissione della società alla procedura concorsuale. Si 
rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si 
è già pronunciato con provvedimento reso in data 17/5/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14978 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 20.535,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 20.535,87  
 
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. 14979 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 44.131,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.131,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 44.131,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.131,58  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 44.131,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.131,58  
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Insinuazione n. 14981 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.972,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.972,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (TFR) è già stata presentata domanda n.1823 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce 
"TFR" i crediti riferiti fino al 28 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la richiesta creditoria fatta valere con 
insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo (TFR) è già stata presentata domanda 
n.1823 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti riferiti fino al 28 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. 14982 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.636,65  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.636,65  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2724 di 3178 

 

Insinuazione n. 14983 
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. 14984 
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 per l’importo indicato di Euro 418,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 418,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 418,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 418,00  
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Insinuazione n. 14985 
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. 14986 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.147,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.147,04  
 
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, non essendo in tal modo dimostrata dal creditore l’effettiva prestazione di 
quanto dedotto nelle fatture medesime, nè i rapporti e gli impegni contrattuali correnti tra le parti. 
 

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, non essendo in tal modo dimostrata dal creditore l’effettiva prestazione di 
quanto dedotto nelle fatture medesime, nè i rapporti e gli impegni contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14987 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 122,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 122,19  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata quale risultante dalla fatture nn. 217/002384 del 2/5/2008; 
217/003232 del 14/6/2008; 217/004944 del 16/9/2008. Con esclusione delle ulteriori somme richieste 
considerato che 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 72,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,56  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata quale risultante dalla fatture nn. 217/002384 del 2/5/2008; 
217/003232 del 14/6/2008; 217/004944 del 16/9/2008. Con esclusione delle ulteriori somme richieste 
considerato che 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 72,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72,56  
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Insinuazione n. 14988 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 568,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 568,24  
 
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   
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Insinuazione n. 14989 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 568,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 568,24  
 
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   
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Insinuazione n. 14990 
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 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. 14991 
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. 14992 
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 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. 14993 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 122.527,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 122.527,11  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di crediti da lavoro maturati dal 
dirigente successivamente alla data di ammissione della società alla procedura concorsuale. Si 
rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si 
è già pronunciato con provvedimento reso in data 11/7/2012. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di crediti da lavoro maturati 
dal dirigente successivamente alla data di ammissione della società alla procedura concorsuale. Si 
rappresenta, in ogni caso, che in relazione ad analoga domanda formulata ex art. 111 bis L. Fall., il G.D. si 
è già pronunciato con provvedimento reso in data 11/7/2012. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 177,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 177,93  
 
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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

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   

Prededuzione 413,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 413,56  
 
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   

Prededuzione 3.601,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 3.601,20  
 
Escluso 
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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   

Prededuzione 6.499,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 6.499,50  
 
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   
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Provvedimento del Giudice Delegato  

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 481,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 481,44  
 
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   
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Insinuazione n. 14994 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 86.690,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 86.690,00  
 
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   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato come da dichiarazione datoriale non trovando le maggior somme 
richieste giustificazione e idonea prova. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 21.838,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 21.838,16  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 62.486,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 62.486,07  
 
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   
 
Ammesso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato come da dichiarazione datoriale non trovando le maggior somme 
richieste giustificazione e idonea prova. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.184,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.184,44  
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Insinuazione n. 14995 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.617,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.617,89  
 
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   
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Insinuazione n. 14996 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.014,98 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 25.014,98  
 
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. 14997 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 750,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 650,00 in via chirografaria, così come da proposta transattiva 
formulata, in nome e per conto del vettore aereo, dalla società STB in data 30 maggio 2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 650,00 in via chirografaria, così come da proposta transattiva 
formulata, in nome e per conto del vettore aereo, dalla società STB in data 30 maggio 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 650,00  
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Insinuazione n. 14998 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.430,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.430,00  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.426,37 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.426,37  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 14999 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 820,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 820,56  
 
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   
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Insinuazione n. 15000 
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 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   
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Insinuazione n. 15001 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 873,38  

Privilegio 9.958,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.832,15  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al sig. LUCIANO SCROCCHIO (ins. 4100), da ammettere per l’importo di € 9958,77, fino a 
concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 18624,29 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 dovute. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.958,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.958,77  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 15002 
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 per il minor importo di Euro 405,30 in via chirografaria, relativo alle spese sostenute per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 405,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 405,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 405,30 in via chirografaria, relativo alle spese sostenute per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 405,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 405,30  
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Insinuazione n. 15003 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.478,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.478,87  
 
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   
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Insinuazione n. 15004 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.186,74 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.186,74  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
il credito è fondato su titolo giudiziale (sent. 454/2010 Giudice di Pace di Bitonto)  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. 15005 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 108.771,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 108.771,96  
 
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’avvenuta 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 di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante né risulta provata l’avvenuta esecuzione della prestazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15006 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 974,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 974,21  
 
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   
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Insinuazione n. 15007 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 974,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 974,21  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2755 di 3178 

 

Insinuazione n. 15008 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 974,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 974,21  
 
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   
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Insinuazione n. 15009 
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 per l’importo indicato di Euro 300,00 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 300,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,00  
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Insinuazione n. 15010 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.608,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.608,91  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si rigetta 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. 15011 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 749,74 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 749,74  
 
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. 

 

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. 
 

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 2759 di 3178 

 

Insinuazione n. 15012 
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 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   
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Insinuazione n. 15013 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 749,74 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 749,74  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15014 
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 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   
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Insinuazione n. 15015 
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 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. 15016 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.238,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.238,00  
 
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. 15017 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.542,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.542,24  
 
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   
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Insinuazione n. 15018 
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 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. 15019 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.200,00  
 
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. 15020 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.408,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.408,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile ai sensi dell’art. 93, IV co., L.F. perchè è omessa nel ricorso la 
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 co., L.F. perchè è omessa nel ricorso la 
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. 15021 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 29.347,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29.347,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 29.347,03 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 29.347,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29.347,03  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 29.347,03 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 29.347,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29.347,03  
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Insinuazione n. 15022 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.356,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.356,77  
 
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   
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Insinuazione n. 15023 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.910,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.910,00  
 
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   
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Insinuazione n. 15024 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 876,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 876,93  
 
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   
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Insinuazione n. 15025 
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 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   
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Insinuazione n. 15026 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 898,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 898,80  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2774 di 3178 

 

Insinuazione n. 15027 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 16.488,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.488,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 16.488,78 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 16.488,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.488,78  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 16.488,78 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 16.488,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.488,78  
 

Credito richiesto  
Chirografo 78.578,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 78.578,88  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 15028 
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. 15029 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.924,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.924,80  
 
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   
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Insinuazione n. 15030 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 7.541,24 in via privilegiata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.541,24 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 7.541,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 7.541,24 in via privilegiata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 7.541,24 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 7.541,24  
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Insinuazione n. 15031 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.650,86 Art. 2751 bis n.3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.650,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda 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 dichiara inammissibile la domanda 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. 15032 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 715,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 715,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 715,00 Artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 715,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 715,00 Artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 715,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.883,29 Art. 2777, co. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.883,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 24.883,29 Art. 2777, co. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.883,29  
 
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 24.883,29 Art. 2777, co. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.883,29  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 73.549,72 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 73.549,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 73.549,72 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 73.549,72  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 73.549,72 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 73.549,72  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 457,45 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 457,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 457,45 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 457,45  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2782 di 3178 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 457,45 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 457,45  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.847.339,47 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.847.339,47  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.847.339,47 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.847.339,47  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.847.339,47 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.847.339,47  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 74.532,90 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 74.532,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 74.532,90 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 74.532,90  
 
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 74.532,90 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 74.532,90  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 605.273,53 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 605.273,53  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 605.273,53 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 605.273,53  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 605.273,53 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 605.273,53  
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.002.193,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.002.193,46  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.002.193,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.002.193,46  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.002.193,46  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.002.193,46  
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Insinuazione n. 15033 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.577,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.577,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 39.577,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.577,76  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Patrizia Da Todi, insinuazione n. 3528) 
in conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore 
istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 39.577,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.577,76  
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Insinuazione n. 15034 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 609,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 609,89  
 
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   
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Insinuazione n. 15035 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 569,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 569,20  
 
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   
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Insinuazione n. 15036 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 585,19 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 585,19  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15037 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.393,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.393,60  
 
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   
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Insinuazione n. 15038 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.393,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.393,60  
 
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   
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Insinuazione n. 15039 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.936,08 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 21.936,08  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 21.936,08 in via privilegiata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 21.936,08 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 21.936,08  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 21.936,08 in via privilegiata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 21.936,08 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 21.936,08  
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Insinuazione n. 15040 
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 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   
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Insinuazione n. 15041 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.096,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.096,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 464,80, come da proposta transattiva formulata in data 25 giugno 
2003 dal vettore aereo. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 464,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 464,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 464,80, come da proposta transattiva formulata in data 25 giugno 
2003 dal vettore aereo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 464,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 464,80  
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Insinuazione n. 15042 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.096,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.096,00  
 
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. 15043 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 140.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 140.000,00  
 
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 e che la documentazione (contratti di lavoro, attestazione di pagamento, comjunicazioni varie) 
prodotte a supporto dell’istanza non contribuiscono 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. 
Si rigetti la richiesta di spese legali non essendo le stesse quantificate e 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. 
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 è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura e che la documentazione (contratti di lavoro, attestazione di pagamento, comjunicazioni varie) 
prodotte a supporto dell’istanza non contribuiscono 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. 
Si rigetti la richiesta di spese legali non essendo le stesse quantificate e 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. 15044 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 140.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 140.000,00  
 
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 alla richiesta di 
rimborso del pagamento relativo al corso addestramento piloti.  
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. 
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 è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento alla richiesta di rimborso del pagamento relativo al corso 
addestramento piloti.  
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 2797 di 3178 

 

Insinuazione n. 15045 
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 per l’importo indicato in via chirografaria di Euro 250,00. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato in via chirografaria di Euro 250,00. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 15046 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.593,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.593,91  
 
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   
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Insinuazione n. 15047 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.726,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.726,99  
 
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   
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Insinuazione n. 15048 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.726,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.726,99  
 
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   
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Insinuazione n. 15049 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.148,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.148,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e nella 
specifica posizione del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento alla richiesta di ristoro di trattenute fiscali, vuoi 
con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva, vuoi, in ogni caso, in 
relazione alle diverse pretese risarcitorie anche di rimborsi di fatture pagate a terzi. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento della pretesa risarcitoria 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 del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento alla richiesta di ristoro di trattenute fiscali, vuoi 
con riferimento all’applicazione di norme di legge e/o della contrattazione collettiva, vuoi, in ogni caso, in 
relazione alle diverse pretese risarcitorie anche di rimborsi di fatture pagate a terzi. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento della pretesa risarcitoria 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. 15050 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.576,01 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.576,01  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda 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 dichiari inammissibile la domanda 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. 15051 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 315.732,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 315.732,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in privilegio per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data 
del 29 agosto 2008. 
Non si ammetta la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità 
aziendale e nella specifica posizione del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento a voci che sarebbero da 
computare ai fini del calcolo del TFR e delle indennità supplementare e sostitutiva del preavviso 
(contributo alloggio, spese scolastiche figli, diarie extra, controvalore automobile in uso, polizza sanitaria), 
vuoi con riferimento alla richiesta di ristoro di trattenute fiscali e omessa contribuzione. 
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. 
A ciò aggiungasi che la richiesta creditoria è riferita anche a periodo successivo all’apertura della 
procedura di A.S. e che il creditore non ha provveduto a specificare le somme eventualmente maturate 
per i titoli indicati con riferimento al periodo antecedente all’apertura della procedura stessa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 14.763,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.763,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in privilegio per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data 
del 29 agosto 2008. 
Non si ammetta la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità 
aziendale e nella specifica posizione del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento a voci che sarebbero da 
computare ai fini del calcolo del TFR e delle indennità supplementare e sostitutiva del preavviso 
(contributo alloggio, spese scolastiche figli, diarie extra, controvalore automobile in uso, polizza sanitaria), 
vuoi con riferimento alla richiesta di ristoro di trattenute fiscali e omessa contribuzione. 
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. 
A ciò aggiungasi che la richiesta creditoria è riferita anche a periodo successivo all’apertura della 
procedura di A.S. e che il creditore non ha provveduto a specificare le somme eventualmente maturate 
per i titoli indicati con riferimento al periodo antecedente all’apertura della procedura stessa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 14.763,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Prededuzione   

Totale 14.763,37  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 3.862.194,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 3.862.194,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in privilegio per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data 
del 29 agosto 2008. 
Non si ammetta la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità 
aziendale e nella specifica posizione del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento a voci che sarebbero da 
computare ai fini del calcolo del TFR (contributo alloggio, spese scolastiche figli, diarie extra, controvalore 
automobile in uso, polizza sanitaria), vuoi con riferimento alla richiesta di ristoro di trattenute fiscali e 
omessa contribuzione. 
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. 
A ciò aggiungasi che la richiesta creditoria è riferita anche a periodo successivo all’apertura della 
procedura di A.S. e che il creditore non ha provveduto a specificare le somme eventualmente maturate 
per i titoli indicati con riferimento al periodo antecedente all’apertura della procedura stessa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.369,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.369,89  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in privilegio per la minor somma indicata quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data 
del 29 agosto 2008. 
Non si ammetta la restante parte del credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità 
aziendale e nella specifica posizione del lavoratore, considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, vuoi con riferimento a voci che sarebbero da 
computare ai fini del calcolo del TFR (contributo alloggio, spese scolastiche figli, diarie extra, controvalore 
automobile in uso, polizza sanitaria), vuoi con riferimento alla richiesta di ristoro di trattenute fiscali e 
omessa contribuzione. 
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. 
A ciò aggiungasi che la richiesta creditoria è riferita anche a periodo successivo all’apertura della 
procedura di A.S. e che il creditore non ha provveduto a specificare le somme eventualmente maturate 
per i titoli indicati con riferimento al periodo antecedente all’apertura della procedura stessa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.369,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.369,89  
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Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 215.428,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 215.428,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità supplementare ex accordo sindacale 
27.4.95 formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data 
successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale.  
Ove la domanda dovesse intendersi  proposta in via privilegiata, si rigetti l’istanza di pagamento del 
credito richiesto dal dirigente-lavoratore per l’indicato titolo, 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”. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità supplementare ex accordo sindacale 
27.4.95 formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data 
successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale.  
Ove la domanda dovesse intendersi  proposta in via privilegiata, si rigetti l’istanza di pagamento del 
credito richiesto dal dirigente-lavoratore per l’indicato titolo, 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   
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Insinuazione n. 15052 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.365,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.365,38  
 
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   
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Insinuazione n. 15053 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 705,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 705,10  
 
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   
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Insinuazione n. 15054 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 141.077,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 141.077,92  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.000,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 7.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta a titolo di spese legali  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 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2809 di 3178 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta a titolo di spese legali  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   
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Insinuazione n. 15055 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 39.330,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 39.330,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto: 
a) il titolo giudiziale (decreto ingiuntivo n. 16413/2006) su cui è fondata la domanda non è opponibile alla 
Procedura in A.S. (tra l’altro si deve rilevare che detto decreto venne opposto da Alitalia LAI in bonis e il 
relativo giudizio di merito è stato definito con sent. n. 6595/2010 del Tribunale di Roma di improcedibilità 
del giudizio stante la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI); 
b) la fattura e l’estratto delle scritture contabili, pur depositate nel ricorso per decreto ingiuntivo e 
nell’insinuazione al passivo, non sono sufficienti a dare prova del credito richiesto e dell’effettiva 
esecuzione della prestazione dedotta in fattura ("noleggio sistema a corpo"). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 39.330,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 39.330,00  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto: 
a) il titolo giudiziale (decreto ingiuntivo n. 16413/2006) su cui è fondata la domanda non è opponibile alla 
Procedura in A.S. (tra l’altro si deve rilevare che detto decreto venne opposto da Alitalia LAI in bonis e il 
relativo giudizio di merito è stato definito con sent. n. 6595/2010 del Tribunale di Roma di improcedibilità 
del giudizio stante la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia LAI); 
b) la fattura e l’estratto delle scritture contabili, pur depositate nel ricorso per decreto ingiuntivo e 
nell’insinuazione al passivo, non sono sufficienti a dare prova del credito richiesto e dell’effettiva 
esecuzione della prestazione dedotta in fattura ("noleggio sistema a corpo"). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15056 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.402,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.402,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 39.402,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 39.402,45  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto non è stato accertato alcun debito della società Alitalia Linee Aeree Italiane nei 
confronti sig. Borfecchia Valerio che risulta, peraltro, essere dipendente della società Alitalia Servizi s.p.a. 
(nella cui procedura di Amministrazione Straordinaria ha presentato domanda di insinuazione al passivo n. 
1169). Si rileva, in ogni caso, che non risultano depositati dalla società istante atti relativi ad azioni 
esecutive nei confronti della Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15057 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.996,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 15.996,77  
 
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. 9657  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. 9657  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. 15058 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.242,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.242,75  
 
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   
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Insinuazione n. 15059 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 867,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 867,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per l’importo indicato di Euro 867,33 con esclusione del privilegio in quanto non dovuto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 867,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 867,33  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato di Euro 867,33 con esclusione del privilegio in quanto non dovuto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 867,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 867,33  
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Insinuazione n. 15060 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 2.670,70 Chirografo preded. 

Totale 2.670,70  
 
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   
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Insinuazione n. 15061 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.231,40 Chirografo preded. 

Totale 1.231,40  
 
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   
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Insinuazione n. 15062 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.441,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.441,03  
 
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   
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Insinuazione n. 15063 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.441,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.441,03  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 2819 di 3178 

 

Insinuazione n. 15064 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 925,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 925,00  
 
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. 15065 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 925,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 925,00  
 
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. 15066 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.098,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.098,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo (ordinanza ingiunzione) essere opposto alla Procedura in quanto 
successivo 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 la domanda non potendo il titolo (ordinanza ingiunzione) essere opposto alla Procedura in 
quanto successivo alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15067 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.128,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.128,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato indicato di Euro 11.128,43 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 11.128,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.128,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato indicato di Euro 11.128,43 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 11.128,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.128,43  
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Insinuazione n. 15068 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.430,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.430,00  
 
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 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 è idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15069 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.495,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.495,61  
 
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. In particolare il creditore non ha fornito documentazione atta a provare il 
proprio diritto a percepire le provvigioni richieste e a quantificare le somme pretese. Con riferimento, 
infine, alla istanza di rimborso del biglietto, 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 la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. In particolare il creditore non ha fornito documentazione atta a provare il 
proprio diritto a percepire le provvigioni richieste e a quantificare le somme pretese. Con riferimento, 
infine, alla istanza di rimborso del biglietto, 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. 15070 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.177,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 8.177,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore presentato altra istanza rubricata con il n. 14814 
per il medesimo credito ed i medesimi importi. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo il creditore presentato altra istanza rubricata con il n. 14814 
per il medesimo credito ed i medesimi importi. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15071 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.871,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.871,39  
 
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   
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Insinuazione n. 15072 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 598,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 598,14  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo  di € 118,14, con esclusione dell’ulteriore importo richiesto 
a titolo di risarcimento danni (€ 480,00) per difetto di prova relativamente alle spese che si assumono 
sostenute. Con esclusione degli interessi richiesti in quanto non quantificati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 118,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,14  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo  di € 118,14, con esclusione dell’ulteriore importo richiesto a 
titolo di risarcimento danni (€ 480,00) per difetto di prova relativamente alle spese che si assumono 
sostenute. Con esclusione degli interessi richiesti in quanto non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 118,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 118,14  
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Insinuazione n. 15073 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.016,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.016,20  
 
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.  

 

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.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15074 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.084,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.084,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per il minor importo di € 8.334,51 riferito alle fatture 6974/Vt e 6033/VT 
operata la compensazione con il credito della Procedura nei confronti dell’istante pari ad € 2.943,62. 
Con riferimento all’importo portato dalla fattura n. 7091/VT, 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 8.334,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.334,51  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo di € 8.334,51 riferito alle fatture 6974/Vt e 6033/VT 
operata la compensazione con il credito della Procedura nei confronti dell’istante pari ad € 2.943,62. 
Con riferimento all’importo portato dalla fattura n. 7091/VT, 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 8.334,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.334,51  
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Insinuazione n. 15075 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.665,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.665,00  
 
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. Con esclusione del privilegio invocato 
dall’istante in quanto non dovuto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.716,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.716,66  
 
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. Con esclusione del privilegio invocato 
dall’istante in quanto non dovuto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.716,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.716,66  
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Insinuazione n. 15076 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.518,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.518,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di legittimazione attiva nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.518,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.518,00  
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Insinuazione n. 15077 
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 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. 15078 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.493,71  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.493,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile relativamente alle somme richieste e recate dalle fatture n. 9011632, 
9011716, 9011788, 9011866, 2009403, 2009476, 9011943, 9012151, 2009664, 2009718, 2009779, 
9012385, 2009901, 9012467, 2010015, 9012701, 2010200, in quanto afferenti 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 relativamente agli importi richiesti e recati dalle fatture n. 9011330, 9011394, 
9011485, 9011551 in quanto la mera allegazione di fatture non soddisfa 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 relativamente alle somme richieste e recate dalle fatture n. 9011632, 
9011716, 9011788, 9011866, 2009403, 2009476, 9011943, 9012151, 2009664, 2009718, 2009779, 
9012385, 2009901, 9012467, 2010015, 9012701, 2010200, in quanto afferenti 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 relativamente agli importi richiesti e recati dalle fatture n. 9011330, 9011394, 
9011485, 9011551 in quanto la mera allegazione di fatture non soddisfa l’onere probatorio che grava 
sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15079 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.549,12  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.549,12  
 
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 in relazione alle prestazioni che si assumono rese, considerato che sono 
state depositate unicamente le fatture e copie dei documenti di trasporto privi di sottoscrizione del 
destinatario, del vettore e/o del conducente incaricato. 
 

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 in relazione alle prestazioni che si assumono rese, considerato che sono 
state depositate unicamente le fatture e copie dei documenti di trasporto privi di sottoscrizione del 
destinatario, del vettore e/o del conducente incaricato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15080 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 344,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 344,92  
 
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   
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Insinuazione n. 15081 
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 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. 15082 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.709,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.709,45  
 
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. 15083 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 110,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 110,91  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo (ordinanza ingiunzione) essere opposto alla Procedura in quanto 
successivo 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 la domanda non potendo il titolo (ordinanza ingiunzione) essere opposto alla Procedura in 
quanto successivo alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15084 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 850,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo di Euro 350,00 in via privilegiata con esclusione dei rimanenti importi in 
quanto liquidati con provvedimento depositato successivamente alla data di ammissione della società alla 
procedura di Amministrazione Straordinaria e come tali, quindi, non oppponibile alla stessa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 350,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 350,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo di Euro 350,00 in via privilegiata con esclusione dei rimanenti importi in 
quanto liquidati con provvedimento depositato successivamente alla data di ammissione della società alla 
procedura di Amministrazione Straordinaria e come tali, quindi, non oppponibile alla stessa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 350,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 350,00  
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Insinuazione n. 15085 
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 dalla contabilità aziendale risultano effettuati pagamenti relativi alle fatture 
indicate, effettuati anticipatamente rispetto all’emisssione degli stessi documenti contabili. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto dalla contabilità aziendale risultano effettuati pagamenti relativi alle fatture 
indicate, effettuati anticipatamente rispetto all’emisssione degli stessi documenti contabili. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15086 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 262,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 262,80  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.028,20 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.028,20  
 
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 
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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   
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Insinuazione n. 15087 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.760,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.760,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 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 titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15088 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.280,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.280,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 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 titolo idoneo, non risultando il 
medesimo opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15089 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.691,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.691,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.691,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.691,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 5.691,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.691,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.368,00 Artt. 2775 e 2780, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.368,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.368,00 Artt. 2775 e 2780, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.368,00  
 
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 1.368,00 Artt. 2775 e 2780, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.368,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.013,82 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.013,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.013,82 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.013,82  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.013,82 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.013,82  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 873,00 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 873,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 873,00 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 873,00  
 
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 873,00 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 873,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.518,37 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.518,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.518,37 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.518,37  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 7.518,37 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.518,37  
 

Credito richiesto  
Chirografo 56.392,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.392,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 56.392,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.392,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 56.392,00  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.392,00  
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Insinuazione n. 15090 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 640,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 640,69  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 640,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 640,69  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 640,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 640,69  
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Insinuazione n. 15091 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.978,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 8.978,41  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto il creditore ha già presentato analoga domanda tempestiva 
per gli stessi titoli (ins. n. 10987).  

 

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 già presentato analoga domanda 
tempestiva per gli stessi titoli (ins. n. 10987).  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 518,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 518,36  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto il creditore ha già presentato analoga domanda tempestiva 
per gli stessi titoli (dom. n. 10987).  
 

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 già presentato analoga domanda 
tempestiva per gli stessi titoli (dom. n. 10987).  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15092 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 48.949,02 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 48.949,02  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta in quanto: a) il titolo giudiziale depositato dal creditore a fondamento della domanda 
non è opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva alla dichiarazione di ammissione 
della procedura all’ Amministrazione Straordinaria; 
b) il titolo giudiziale di cui sopra, tra l’altro, non ha proceduto alla quantiicazione di somme di denaro; c) la 
quantificazione delle somme richieste con le specifiche indicate dal creditore (mancato guadagno, 
differenze retributive, indennità) è frutto di elaborazioni di parte non condivise dalla Procedura. 
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 la richiesta in quanto: a) il titolo giudiziale depositato dal creditore a fondamento della domanda 
non è opponibile alla procedura in quanto depositato in data successiva alla dichiarazione di ammissione 
della procedura all’ Amministrazione Straordinaria; 
b) il titolo giudiziale di cui sopra, tra l’altro, non ha proceduto alla quantiicazione di somme di denaro; c) la 
quantificazione delle somme richieste con le specifiche indicate dal creditore (mancato guadagno, 
differenze retributive, indennità) è frutto di elaborazioni di parte non condivise dalla Procedura. 
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. 15093 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.848,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.848,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, non risultando lo stesso titolare del 
credito riconosciuto a titolo di spese legali nel titolo giudiziale allegato alla domanda. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, non risultando lo stesso titolare del 
credito riconosciuto a titolo di spese legali nel titolo giudiziale allegato alla domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15094 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.223,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.223,52  
 
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   
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Insinuazione n. 15095 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.850,00  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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   
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.411,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.411,00  
 
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   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15096 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 838,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 838,93  
 
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   
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Insinuazione n. 15097 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.266,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.266,67  
 
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   
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Insinuazione n. 15098 
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 per l’importo indicato di Euro 1.000,00 in via chirografaria. 
 

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 per l’importo indicato di Euro 1.000,00 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
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Insinuazione n. 15099 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.400,00  
 
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   
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Insinuazione n. 15100 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.200,00  
 
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, nè può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

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, nè può essere 
richiesto alla stessa il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla 
Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15101 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.200,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15102 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 619,50  

Privilegio 393,75 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.013,25  
 
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   
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Insinuazione n. 15103 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 619,50  

Privilegio 393,75 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.013,25  
 
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   
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Insinuazione n. 15104 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.314,73 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.314,73  
 
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. 15105 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 32.592,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 32.592,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto per il credito l’istante ha già depositato insinuazione nella autonoma 
Procedura di Amministrazione Straordinaria aperta in Svizzera presso il Tribunale di Zurigo. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto per il credito l’istante ha già depositato insinuazione nella autonoma 
Procedura di Amministrazione Straordinaria aperta in Svizzera presso il Tribunale di Zurigo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15106 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.053,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.053,32  
 
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   
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Insinuazione n. 15107 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 89.598,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 89.598,00  
 
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;  
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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   
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Insinuazione n. 15108 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 792,36 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 792,36  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15109 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.525,20 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.525,20  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15110 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.614,70 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.614,70  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15111 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.130,88 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.130,88  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15112 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 621,54 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 621,54  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15113 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.173,20 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.173,20  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15114 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 713,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 713,32  
 
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   
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Insinuazione n. 15115 
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 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   
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Insinuazione n. 15116 
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 600,00, come da proposta transattiva formulata in nome e per 
conto di Alitalia dalla società STB in data 8 luglio 2008. 

 

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 di Euro 600,00, come da proposta transattiva formulata in nome e per 
conto di Alitalia dalla società STB in data 8 luglio 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 600,00  
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Insinuazione n. 15117 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 35.658,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 35.658,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata a titolo di TFR, 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 29.844,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.844,35  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata a titolo di TFR, 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 29.844,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.844,35  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.176,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.176,53  
 
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 754,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 754,03  
 
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 754,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 754,03  
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Insinuazione n. 15118 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.271,22  

Privilegio 1.123,20 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.394,42  
 
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   
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Insinuazione n. 15119 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.271,22  

Privilegio 1.123,20 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.394,42  
 
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   
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Insinuazione n. 15120 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.438,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.438,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 8.438,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.438,20  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 8.438,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.438,20  
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Insinuazione n. 15121 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 38.400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 38.400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto fondata sulla decisione del Tribunale di Bucarest, Sez. Contenzioso 
Amministrativo e Fiscale, datata 6 novembre 2008, dunque successiva alla data di ammissione della 
società alla procedura di Amministrazione Straordinaria e come tale non opponibile alla stessa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto fondata sulla decisione del Tribunale di Bucarest, Sez. Contenzioso 
Amministrativo e Fiscale, datata 6 novembre 2008, dunque successiva alla data di ammissione della 
società alla procedura di Amministrazione Straordinaria e come tale non opponibile alla stessa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15122 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.645,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 39.645,12  
 
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 
(straordinario continuato ai fini del computo 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 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 non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria 
(straordinario continuato ai fini del computo 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 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. 15123 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 70.568,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 70.568,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 70.568,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 70.568,03  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Danilo Rosciani, insinuazione n. 7029) 
in conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore 
istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 70.568,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 70.568,03  
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Insinuazione n. 15124 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 2.156,32 Chirografo preded. 

Totale 2.156,32  
 
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   
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Insinuazione n. 15125 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 73.014,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 73.014,87  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 73.014,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 73.014,87  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Elisabetta Tesini, insinuazione 9161) in 
conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore 
istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 73.014,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 73.014,87  
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Insinuazione n. 15126 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 414.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 414.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito, non 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 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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 260.209,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 260.209,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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 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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.493,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.493,37  
 
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 sostitutiva 
del preavviso) 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 (indennità sostitutiva 
del preavviso) 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  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15127 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.857,14 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.857,14  
 
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   
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Insinuazione n. 15128 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.545,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.545,51  
 
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   
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Insinuazione n. 15129 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 7.526,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 7.526,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda 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 per le somme richieste fino al mese di agosto 2008 in quanto frutto conteggi 
elaborati dalla parte che non trovano conforto e riscontro presso il datore di lavoro. Non si ammettono, 
altresì, gli ulteriori importi calcolati su detta somma a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi. Si rileva, 
altresì, che non vi è prova del passaggio in giudicato del titolo depositato. Si dichiara inammissibile la 
domanda, con riferimento agli ulteriori importi richiesti, in quanto afferente a periodi temporali successivi 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 74.594,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 74.594,56  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda 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. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta relativamente all’importo pari ad € 37.816,73 richiesto a titolo di retribuzioni fino al 
mese di agosto 2008 in quanto frutto conteggi elaborati dalla parte che non trovano conforto e riscontro 
presso il datore di lavoro.  Non si ammettono, altresì, gli ulteriori importi calcolati su detta somma a titolo di 
rivalutazione monetaria ed interessi. Si rileva, altresì, che non vi è prova del passaggio in giudicato del 
titolo depositato. Si dichiara inammissibile la domanda, con riferimento agli ulteriori importi richiesti, in 
quanto afferente a periodi temporali successivi 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. 15130 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 39.836,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 39.836,19  
 
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. 15131 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.224,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.224,57  
 
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. 15132 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.919,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.919,66  
 
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. 15133 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.061,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.061,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.061,44 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.061,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.061,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 1.061,44 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.061,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.061,44  
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Insinuazione n. 15134 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15135 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15136 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15137 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15138 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15139 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15140 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15141 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15142 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15143 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15144 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15145 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 97,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 97,76  
 
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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

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 né essere richiesto 
il rimborso di spese sostenute per la registrazione di una sentenza non opponibile alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15146 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.794,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.794,30  
 
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   
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Insinuazione n. 15147 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 402,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 402,50  
 
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   
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Insinuazione n. 15148 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 402,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 402,50  
 
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. 

 

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. 
 

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 2914 di 3178 

 

Insinuazione n. 15149 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.313,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.313,79  
 
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   
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Insinuazione n. 15150 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.313,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.313,79  
 
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   
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Insinuazione n. 15151 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 649.508,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 649.508,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo totale pari ad € 404.193,74 (sterline 325.501,68) in via chirografaria, così 
come meglio specificato di seguito: 
- con riferimento alle fatture relative ai servizi di telefonia ed elettricità, si rigetti in quanto l’istante non ha 
provato l’effettiva erogazione delle prestazioni ed in quanto le fatture non risultano dalla contabilità 
aziendale;  
- con riferimento alle fatture relative al servizio di parcheggio aeromobili, da ammettere per il minor 
importo pari a sterline  8.852,02 relative alla fattura n. 1245365 ed a quota parte afferente a periodo 
concorsuale (sterline 3.387,80) della fattura n. 1245898. Con esclusione dell’importo portato dalla fattura 
n. 1189244 (sterline  5.077,36) in quanto  pagata il 4 ottobre 2007. Si dichiari inammissibile la restante 
quota  della fattura n. 1245898  (pari ad sterline 3.275,86), 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 alle fatture emesse per transito pista aeromobili, transito pista personale, si rigetti in 
quanto l’istante non ha provato l’effettiva erogazione delle prestazioni e comunque le fatture non risultano 
dalla contabilità aziendale; 
- con riferimento  alle fatture emesse per parcheggio personale aeroportuale, da ammettere per l’importo 
di sterline  7. 159,29 riferito alle fatture nn. 1239613, 1239614, 1239615. Con esclusione degli importi 
recati dalle ulteriori fatture in quanto non risultano dalla contabilità aziendale; 
- con riferimento  alla fattura emessa per sicurezza, si rigetti in quanto l’istante non ha provato l’effettiva 
erogazione delle prestazioni e comunque la fattura non risulta dalla contabilità aziendale;  
Con riferimento alle fatture emesse per elettricità, da ammettere come da domanda per sterline  3.587,53. 
- con riferimento alle fatture emesse per costi atterraggio, da ammettere per l’importo  di sterline 
292.499,80 che è portato dalla fattura n. 1245363 e da quota parte (afferente a periodo concorsuale) della 
fattura n. 1245896  (sterline 107.663,77) detratta la nota di credito n. 1912769; 
- con riferimento alle fatture emesse per direzione traffico aereo, da ammettere per sterline 15.640,29 
riferito alla fattura n. 1245364 ed a quota parte (afferente a periodo concorsuale) della fattura n. 1245897 
(sterline 5.983,57). Con riferimento alla restante quota parte di quest’ultima fattura (per sterline  5.398,00),  
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 alle fatture emesse per affitto proprietà commerciale, da ammettere per l’importo di 
sterline  4.922,04 portato dalla fattura n. 1236303. Con esclusione dell’importo portato dalla fattura n. 
1189604 (per sterline  42,30), in quanto non risulta dalla contabilità aziendale. 
Con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi legali in quanto non viene indicata la modalità di 
calcolo degli stessi.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 404.193,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404.193,74  
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Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo pari ad € 404.193,74 (sterline 325.501,68) in via chirografaria, così come meglio 
specificato di seguito: 
- con riferimento alle fatture relative ai servizi di telefonia ed elettricità, si rigetta in quanto l’istante non ha 
provato l’effettiva erogazione delle prestazioni ed in quanto le fatture non risultano dalla contabilità 
aziendale;  
- con riferimento alle fatture relative al servizio di parcheggio aeromobili, si ammette per il minor importo 
pari a sterline  8.852,02 relative alla fattura n. 1245365 ed a quota parte afferente a periodo concorsuale 
(sterline 3.387,80) della fattura n. 1245898. Con esclusione dell’importo portato dalla fattura n. 1189244 
(sterline  5.077,36) in quanto  pagata il 4 ottobre 2007. Si dichiari inammissibile la restante quota  della 
fattura n. 1245898  (pari ad sterline 3.275,86), 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 alle fatture emesse per transito pista aeromobili, transito pista personale, si rigetta in 
quanto l’istante non ha provato l’effettiva erogazione delle prestazioni e comunque le fatture non risultano 
dalla contabilità aziendale; 
- con riferimento  alle fatture emesse per parcheggio personale aeroportuale, si ammette per l’importo di 
sterline  7. 159,29 riferito alle fatture nn. 1239613, 1239614, 1239615. Con esclusione degli importi recati 
dalle ulteriori fatture in quanto non risultano dalla contabilità aziendale; 
- con riferimento  alla fattura emessa per sicurezza, si rigetta in quanto l’istante non ha provato l’effettiva 
erogazione delle prestazioni e comunque la fattura non risulta dalla contabilità aziendale;  
- con riferimento alle fatture emesse per elettricità, si ammette come da domanda per sterline  3.587,53. 
- con riferimento alle fatture emesse per costi atterraggio, si ammette per l’importo  di sterline 292.499,80 
che è portato dalla fattura n. 1245363 e da quota parte (afferente a periodo concorsuale) della fattura n. 
1245896  (sterline 107.663,77) detratta la nota di credito n. 1912769; 
- con riferimento alle fatture emesse per direzione traffico aereo, si ammette per sterline 15.640,29 riferito 
alla fattura n. 1245364 ed a quota parte (afferente a periodo concorsuale) della fattura n. 1245897 
(sterline 5.983,57). Con riferimento alla restante quota parte di quest’ultima fattura (per sterline  5.398,00),  
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 alle fatture emesse per affitto proprietà commerciale, si ammette per l’importo di sterline  
4.922,04 portato dalla fattura n. 1236303. Con esclusione dell’importo portato dalla fattura n. 1189604 (per 
sterline  42,30), in quanto non risulta dalla contabilità aziendale. 
Con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi legali in quanto non viene indicata la modalità di 
calcolo degli stessi.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 404.193,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 404.193,74  
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Insinuazione n. 15152 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 40.283,64  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 40.283,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per mancata allegazione alla medesima della fattura rilasciata al lavoratore istante, 
che evidenzia l’Iva dallo stesso corrisposta ai fini del corso Skymaster. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per mancata allegazione alla medesima della fattura rilasciata al lavoratore istante, 
che evidenzia l’Iva dallo stesso corrisposta ai fini del corso Skymaster. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15153 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 491,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 491,40  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15154 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.941,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.941,58  
 
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. 
In particolare, si precisa che l’intera produzione documentale riguarda le diverse richieste avanzate dai 
genitori della istante, antecedentemente al suo raggiungimento della maggiore età, mentre nessuna prova 
è stata fornita del danno direttamente ipoteticamente subito dalla Sig. Tessari Federica.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per il minore importo pari ad € 349,50, ovvero nei limiti riconosciuti 
dall’offerta risarcitoria formulata da Alitalia. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 349,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 349,50  
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Insinuazione n. 15155 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.153,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.153,02  
 
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   
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Insinuazione n. 15156 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 44.307,96 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 44.307,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo richiesto pari ad € 44.307,96. Con esclusione del privilegio 
in quanto non specificato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 44.307,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 44.307,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per l’importo richiesto pari ad € 44.307,96. Con esclusione del privilegio in 
quanto non specificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 44.307,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 44.307,96  
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Insinuazione n. 15157 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.535,27  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.535,27  
 
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   
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Insinuazione n. 15158 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 278.631,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 278.631,44  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 4678/11 emessa nel 
giudizio Civile in grado di appello iscritto al n. 8377 R.G.. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 278.631,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 278.631,44  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta il credito condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 4678/11 emessa nel 
giudizio Civile in grado di appello iscritto al n. 8377 R.G.. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 278.631,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 278.631,44  
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Insinuazione n. 15159 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.774,40 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.774,40  
 
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   
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Insinuazione n. 15160 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.940,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.940,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (TFR) è già stata presentata domanda n.8925 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce 
"TFR" i crediti riferiti fino al 28 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.8925 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 28 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 16.878,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 16.878,82  
 
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) 
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. 
Si rigetti altresì la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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 svolti con le note depositate, 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. 
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. 15161 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 94.336,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 94.336,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15162 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.086,34 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.086,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposti 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 opposti 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   
 

Credito richiesto  
Chirografo 616,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 616,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il precetto essere opposto alla Procedura in quanto pedissequo a titolo 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il precetto essere opposto alla Procedura in quanto pedissequo a titolo 
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. 15163 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 109.059,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 109.059,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito è oggetto di prescrizione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammetta in quanto i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai hanno 
ricevuto il confronto e il riconoscimento da parte del datore di lavoro. L’indagine e l’approfondimento 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. 15164 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 16.634,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.634,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 16.634, 78 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 16.634,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.634,78  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 16.634, 78 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 16.634,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.634,78  
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Insinuazione n. 15165 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.613,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.613,84  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per difetto di prova inerente alla capacità processuale (non è allegata 
la procura speciale del Sig. Mirko Kopfsguter nella cui persona sta in giudizio l’istante). 
Peraltro, nel merito, si rileva che, pur essendo il crdito stato riscontrato in contabilità, non sono dovute le 
spese del procedimento in quanto il creditore può presentare la domanda senza l’ausilio di un legale,  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta in via chirografaria per € 3.613,84, per sorte comprensiva di interessi, avendo l’istante con 
successiva documentazione integrativa assolto l’onere probatorio relativo al contestato difetto di capacità 
processuale in capo al sig. Mirko Kopfsguter, con esclusione delle spese legali richieste in privilegio in 
quanto non spettanti potendo la domanda esser presentata anche senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.613,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.613,84  
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Insinuazione n. 15166 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.188,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.188,29  
 
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   
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Insinuazione n. 15167 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 11.188,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 11.188,29  
 
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   
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Insinuazione n. 15168 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15169 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15170 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.759,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.759,82  
 
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 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. 
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 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.994,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.994,72  
 
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 (notturno 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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.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 (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.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. 15171 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.000,00  
 
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.436 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.436 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. 15172 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15173 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.883,83 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.883,83  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato pari ad € 1.668,75 a titolo di compenso professionale, in via 
privilegiata ed  al lordo della ritenuta d’acconto, 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) tenuto 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 ammetta altresì in via 
chirografaria l’importo pari ad  € 693,70 a titolo di spese generali (12,5%), CPA (4%), IVA (21%), non 
essendo tali crediti assistiti da prelazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 693,70  

Privilegio 1.668,75 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.362,45  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato pari ad € 1.668,75 a titolo di compenso professionale, in via 
privilegiata ed  al lordo della ritenuta d’acconto, 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) tenuto 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 ammette altresì in via 
chirografaria l’importo pari ad  € 693,70 a titolo di spese generali (12,5%), CPA (4%), IVA (21%), non 
essendo tali crediti assistiti da prelazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 693,70  

Privilegio 1.668,75 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.362,45  
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Insinuazione n. 15174 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 33.963,74 Artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33.963,74  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per la somma di Euro 33.963,74 in via privilegiata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 33.963,74 Artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33.963,74  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per la somma di Euro 33.963,74 in via privilegiata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 33.963,74 Artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33.963,74  
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Insinuazione n. 15175 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15176 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15177 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15178 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 21.970,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.970,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 21.970,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.970,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 21.970,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.970,00  
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Insinuazione n. 15179 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 35.636,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 35.636,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15180 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 41.406,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 41.406,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (indennità varie, risarcimento danni, 
etc...) relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (indennità varie, risarcimento danni, 
etc...) relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15181 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 132.110,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 132.110,71  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15182 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 13.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15183 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15184 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15185 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 159.481,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 159.481,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15186 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.627,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28.627,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15187 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 28.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15188 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori somme maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15189 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.342,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.342,78  
 
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   
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Insinuazione n. 15190 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.342,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.342,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo i creditori (avv. Salvatore Alfieri e Pierluigi Alfieri) presentato 
altra istanza, la numero 15189, per i medesimi crediti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo i creditori (avv. Salvatore Alfieri e Pierluigi Alfieri) presentato 
altra istanza, la numero 15189, per i medesimi crediti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15191 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.368,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.368,00  
 
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   
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Insinuazione n. 15192 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.368,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.368,00  
 
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   
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Insinuazione n. 15193 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.439,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.439,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale, ed il pedissequo precetto, essere opposti alla 
Procedura in quanto il titolo risulta 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si rigetta la domanda non potendo il titolo 
giudiziale, ed il pedissequo precetto, essere opposti alla Procedura in quanto il titolo risulta 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   
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Insinuazione n. 15194 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.762,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.762,94  
 
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 28.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta l’importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e corrispondente alla 
contabilità aziendale alla data del 28.08.2008, salvo detrazioni intervenute successivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 42.363,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 42.363,74  
 
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 28.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 39.126,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 39.126,68  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 28.08.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 39.126,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 39.126,68  
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Insinuazione n. 15195 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.257,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.257,20  
 
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   
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Insinuazione n. 15196 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.700,00 Non specificato 

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. 15197 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 36.500,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 36.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Ammessa come da domanda sulla base del titolo giudiziale che ha definito la controversia nella quale era 
parte la Procedura in A.S. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 36.500,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 36.500,00  
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Insinuazione n. 15198 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.000,00  
 
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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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 (lo stesso 
ricorrente afferma che si tratta di ulteriori some maturate successivamente alla data del 29.08.2008) 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. 15199 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 109.731,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 109.731,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15200 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.905,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.905,00  
 
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. 15201 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.755,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.755,31  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15202 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 393.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 393.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserita pretesa creditoria relativa a pregiudizio da dequalificazione 
professionale, ristoro del danno biologico, danno non patrimoniale, danno per illegittimità del 
provvedimento di sospensione del beneficio di usufruire di biglietti scontati si fonda su prospettazione di 
parte non condivisa dalla procedura. Si osserva che in ordine a dette pretese si è già pronunciato il 
Tribunale di Roma respingendo le domande del lavoratore istante il quale ha proposto gravame in appello. 
La documentazione depositata in atti non è idonea a supportare la richiesta creditoria. 
 

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, si rigetta la domanda in quanto l’asserita 
pretesa creditoria relativa a pregiudizio da dequalificazione professionale, ristoro del danno biologico, 
danno non patrimoniale, danno per illegittimità del provvedimento di sospensione del beneficio di usufruire 
di biglietti scontati si fonda su prospettazione di parte non condivisa dalla procedura. Si osserva che in 
ordine a dette pretese si è già pronunciato il Tribunale di Roma respingendo le domande del lavoratore 
istante il quale ha proposto gravame in appello. La documentazione depositata in atti non è idonea a 
supportare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15203 
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. 15204 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 244.955,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 244.955,42  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15205 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.000,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.000,00  
 
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., la 
prestazioni infatti risultano tutte successive alla data del 29.09.2008 data di apertura dell’ A.S.. 
Si rigetti la richiesta di spese legali non essendo le stesse quantificate e potendo la domanda essere 
presentata autonomamente senhza 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 svolti con le note depositate, 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., la prestazioni infatti risultano tutte successive alla data del 29.09.2008 
data di apertura dell’ A.S.. 
Si rigetti la richiesta di spese legali non essendo le stesse quantificate e potendo la domanda essere 
presentata autonomamente senhza l’ausilio di un legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15206 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 58.800,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 58.800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che l’istante ha depositato, in data 4 marzo 2013, atto di rinuncia, con cui ha dichiarato di 
rinunziare alla domanda di insinuazione al passivo depositata in data 21.11.2011 e distinta con il n. 15206. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15207 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.360,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.360,67  
 
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   
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Insinuazione n. 15208 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.120,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.120,22  
 
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   
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Insinuazione n. 15209 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 846,63  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 846,63  
 
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   
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Insinuazione n. 15210 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 764,23  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 764,23  
 
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   
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Insinuazione n. 15211 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 510,84  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 510,84  
 
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   
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Insinuazione n. 15212 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.297,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.297,10  
 
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   
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Insinuazione n. 15213 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.135,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.135,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15214 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.200,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.200,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15215 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 930,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 930,00  
 
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. 

 

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. 
 

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 2986 di 3178 

 

Insinuazione n. 15216 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 750,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 750,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15217 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.280,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.280,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15218 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 291.667,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 291.667,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda formulata in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro 
del dirigente riferibili a data successiva a quella di ammissione della società alla procedura concorsuale e 
quindi non accertabili in sede concorsuale.  
Quanto alla domanda subordinata, si rigetti l’istanza 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”. 
 

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, si dichiara inammissibile la domanda formulata 
in prededuzione trattandosi di eventuali crediti da lavoro del dirigente riferibili a data successiva a quella di 
ammissione della società alla procedura concorsuale e quindi non accertabili in sede concorsuale.  
Quanto alla domanda subordinata, si rigetti l’istanza 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   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.289,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.289,50  
 
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. 245 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. 
Si rileva inoltre che parte del credito richiesto, seppur non specificato nel quantum, è riferito a periodo 
successivo  alla predetta data e che pertanto la domanda ad esso relativa è da ritenersi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la richiesta creditoria fatta valere con 
insinuazione tardiva deve dichiararsi inammissibile in quanto per lo stesso titolo (TFR) è già stata 
presentata domanda n. 245 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. 
Si rileva inoltre che parte del credito richiesto, seppur non specificato nel quantum, è riferito a periodo 
successivo  alla predetta data e che pertanto la domanda ad esso relativa è da ritenersi 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. 15219 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.307,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.307,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.307,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.307,77  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.307,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.307,77  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.339,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.339,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.339,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.339,16  
 
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 1.339,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.339,16  
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Insinuazione n. 15220 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.080,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.080,16  
 
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   
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Insinuazione n. 15221 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 250.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 250.000,00  
 
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;  
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   
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Insinuazione n. 15222 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.950,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.950,00  
 
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   
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Insinuazione n. 15223 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.557,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.557,66  
 
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 4.699,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.699,07  
 
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 4.699,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.699,07  
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Insinuazione n. 15224 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 44.760,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 44.760,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata di cui alla fattura n. 90 del 22/1/2003.  
Si rigetti la domanda per la intera parte residua considerato che 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. Con riferimento, inoltre, alle fatture nn. 
129, 245, 328, 418, 596, 624 e 396 del 2001, in ogni caso, la documentazione prodotta (meri prospetti 
riepilogativi privi di sottoscrizioni e di riscontri sulla provenienza) non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante, non essendo sufficiente a dimostrare la prestazione eventualmente 
fornita nè i rapporti e gli impegni contrattuali correnti tra le parti. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.922,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.922,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata di cui alla fattura n. 90 del 22/1/2003.  
Si rigetta la domanda per la intera parte residua considerato che 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. Con riferimento, inoltre, alle fatture nn. 
129, 245, 328, 418, 596, 624 e 396 del 2001, in ogni caso, la documentazione prodotta (meri prospetti 
riepilogativi privi di sottoscrizioni e di riscontri sulla provenienza) non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante, non essendo sufficiente a dimostrare la prestazione eventualmente 
fornita nè i rapporti e gli impegni contrattuali correnti tra le parti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.922,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.922,00  
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Insinuazione n. 15225 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.259,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.259,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di Euro 304,50, equivalente al danno patrimoniale subito dall’istante e 
comprovato dalle ricevute depositate, con esclusione delle restanti somme 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 304,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 304,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di Euro 304,50, equivalente al danno patrimoniale subito dall’istante e 
comprovato dalle ricevute depositate, con esclusione delle restanti somme 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 304,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 304,50  
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Insinuazione n. 15226 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.259,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.259,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di Euro 304,50, equivalente al danno patrimoniale subito dall’istante e 
comprovato dalle ricevute depositate, con esclusione delle restanti somme 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 304,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 304,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di Euro 304,50, equivalente al danno patrimoniale subito dall’istante e 
comprovato dalle ricevute depositate, con esclusione delle restanti somme 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 304,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 304,50  
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Insinuazione n. 15227 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 855,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 855,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15228 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 290,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 290,00  
 
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   
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Insinuazione n. 15229 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.430,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 13.430,00  
 
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 privilegiatom e con esclusione della rivalutazione monetaria e degli 
interessi in quanto non quantificati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 13.430,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.430,00  
 
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 privilegiatom e con esclusione della rivalutazione monetaria e degli 
interessi in quanto non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 13.430,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.430,00  
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Insinuazione n. 15230 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.021,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.021,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto risultano effettuati i relativi pagamenti in favore dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto risultano effettuati i relativi pagamenti in favore dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15231 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.850,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.850,57  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto risultano effettuati i relativi pagamenti in favore dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto risultano effettuati i relativi pagamenti in favore dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15232 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.420,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.420,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto risultano effettuati i relativi pagamenti in favore dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto risultano effettuati i relativi pagamenti in favore dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15233 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.474,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.474,78  
 
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. 

 

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, 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15234 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.937,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.937,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 24.937,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 24.937,02  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto non è stato accertato alcun debito della società Alitalia Linee Aeree Italiane nei 
confronti del sig. Caffari Antonio che risulta, peraltro, essere dipendente della società Alitalia Servizi s.p.a. 
(nella cui procedura di Amministrazione Straordinaria ha presentato domanda di insinuazione al passivo n. 
947). Si rileva, in ogni caso, che non risultano depositati dalla società istante atti relativi ad azioni 
esecutive nei confronti della Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15235 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.361,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.361,48  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.361,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.361,48  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.361,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 6.361,48  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.345,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.345,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.345,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.345,38  
 
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 1.345,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.345,38  
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Insinuazione n. 15236 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 55.463,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55.463,29  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto i documenti prodotti non risultano idonei a soddisfare l’onere probatorio 
che grava sull’istante, che, infatti, deposita solo mere fatture e un documento riepilogativo del credito, 
unitamente a copie di ordinativi unilateralmente prodotti dal presunto creditore e mancanti di sottoscrizione 
alcuna delle parti, non fornendo, inoltre, alcuna prova in merito all’effettiva erogazione delle prestazioni di 
cui si richiede il pagamento. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto i documenti prodotti non risultano idonei a soddisfare l’onere probatorio 
che grava sull’istante, che, infatti, deposita solo mere fatture e un documento riepilogativo del credito, 
unitamente a copie di ordinativi unilateralmente prodotti dal presunto creditore e mancanti di sottoscrizione 
alcuna delle parti, non fornendo, inoltre, alcuna prova in merito all’effettiva erogazione delle prestazioni di 
cui si richiede il pagamento. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15237 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.563,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 12.563,97  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 giugno 2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 giugno 2009)  successivo 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. 15238 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.743,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.743,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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. 15239 
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 e non potendosi la 
stessa evincere dalla documentazione allegata all’istanza, per altro non 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 dichiara la domanda inammissibile in quanto priva di quantificazione economica e non potendosi la 
stessa evincere dalla documentazione allegata all’istanza, per altro non idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che incombe sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15240 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.725,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.725,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (2009)  successivo 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. 15241 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.413,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.413,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (2009)  successivo 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. 15242 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.557,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 12.557,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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. 15243 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.834,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.834,99  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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. 15244 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.022,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.022,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (2009)  successivo 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. 15245 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.817,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.817,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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. 15246 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.344,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.344,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (2009)  successivo 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. 15247 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.880,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.880,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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. 15248 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.366,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.366,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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. 15249 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.347,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.347,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva  inammissibile in quanto per lo stesso 
titolo (stipendi) è già stata presentata domanda n. 12249 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 richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva  inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (stipendi) è già stata presentata domanda n. 12249 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. 15250 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.987,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 14.987,57  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento in 
un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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 dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente ad asseriti crediti che troverebbero fondamento 
in un accordo (del 20 gennaio 2009)  successivo 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. 15251 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 13.427,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria 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 ammette come da domanda, oltre interessi- di cui il creditore specifica, con le note integrative, 
l’ammontare e i termini presi a riferimento per il calcolo- con esclusione della rivalutazione monetaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 16.208,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 16.208,76  
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 3025 di 3178 

 

Insinuazione n. 15252 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.427,88 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per 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 13.427,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per 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 13.427,88  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.427,88  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.669,51 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.669,51  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda relativamente alle spese legali in quanto relative ad un procedimento interrotto e 
comunque concernenti un giudizio intentato nei confronti della società Alitalia LAI in bonis. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda relativamente alle spese legali in quanto relative ad un procedimento interrotto e 
comunque concernenti un giudizio intentato nei confronti della società Alitalia LAI in bonis. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15253 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.473,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.473,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e dell’accordo non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante, non avendo lo stesso provato di avere effettivamente reso le 
prestazioni oggetto del contratto. 
 

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 dell’accordo non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, non avendo lo stesso provato di avere effettivamente 
reso le prestazioni oggetto del contratto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15254 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 38.336,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 38.336,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e dell’accordo non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante, non avendo lo stesso provato di avere effettivamente reso le 
prestazioni oggetto del contratto. 
 

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 dell’accordo non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, non avendo lo stesso provato di avere effettivamente 
reso le prestazioni oggetto del contratto. 
 

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 3029 di 3178 

 

Insinuazione n. 15255 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 13.047,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 13.047,15  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 15256 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.156,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.156,45  
 
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   
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Insinuazione n. 15257 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.156,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.156,74  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 3032 di 3178 

 

Insinuazione n. 15258 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.156,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.156,74  
 
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   
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Insinuazione n. 15259 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.156,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.156,74  
 
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   
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Insinuazione n. 15260 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 30.014,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 30.014,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 30.014,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 30.014,78  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 30.014,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 30.014,78  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 597,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 597,48  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 597,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 597,48  
 
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 597,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 597,48  
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 3036 di 3178 

 

Insinuazione n. 15261 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 15.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.600,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 15.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.600,00  
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Insinuazione n. 15262 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.648,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.648,27  
 
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. 6831 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la richiesta creditoria fatta valere con 
insinuazione tardiva deve dichiararsi inammissibile in quanto per lo stesso titolo (TFR) è già stata 
presentata domanda n. 6831 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. 15263 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.734,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.734,09  
 
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. 15264 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.732,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.732,19  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 15265 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.676,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.676,87  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.676,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.676,87  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.676,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.676,87  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 243,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 243,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 243,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 243,32  
 
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 243,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 243,32  
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Insinuazione n. 15266 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.191,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.191,88  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto le somme reclamate dal creditore (restituzione somme oggetto di 
pignoramento presso il datore di lavoro) potranno semmai essere svincolate in favore del ricorrente solo a 
seguito di provvedimento dell’ autorità giudiziaria competente a trattare la procedura esecutiva originata 
dal pignoramento in danno del lavoratore.    
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la domanda in quanto le somme reclamate dal creditore (restituzione somme oggetto di 
pignoramento presso il datore di lavoro) potranno semmai essere svincolate in suo favore solo a seguito 
di provvedimento dell’autorità giudiziaria competente a trattare la procedura esecutiva originata dal 
pignoramento in danno del lavoratore.    
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15267 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 38.336,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 38.336,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore presentato altra insinuazione (n. 15254) per il 
medesimo credito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo il creditore presentato altra insinuazione (n. 15254) per il 
medesimo 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 3044 di 3178 

 

Insinuazione n. 15268 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.473,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.473,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore presentato altra insinuazione (n. 15253) per il 
medesimo credito. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo il creditore presentato altra insinuazione (n. 15253) per il 
medesimo credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15269 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.550,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.550,72  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 15270 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 233,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 233,33  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo 423,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 423,33  
 
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. 
 

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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura 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. 15271 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 233,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 233,33  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo 423,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 423,33  
 
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. 
 

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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura 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. 15272 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 233,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 233,33  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo 423,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 423,33  
 
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. 
 

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 non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura 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. 15273 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 403,35  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 403,35  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito che l’istante assserisce vantare per mancata fruizione di biglietti 
aerei è, come comprovato dalla stessa docuemntazione allegata, nei confronti della Volare Group S.p.A., 
che nessun rapporto ha con la società Alitalia- LAI in A.S., né con le altre società del Gruppo in A.S. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito che l’istante assserisce vantare per mancata fruizione di biglietti 
aerei è, come comprovato dalla stessa docuemntazione allegata, nei confronti della Volare Group S.p.A., 
che nessun rapporto ha con la società Alitalia- LAI in A.S., né con le altre società del Gruppo in A.S. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15274 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.762,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.762,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale né il pedissequo precetto essere opposti alla 
Procedura in quanto depositato, l’uno, e notificato, l’altro, 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 la domanda non potendo il titolo giudiziale né il pedissequo precetto essere opposti alla 
Procedura in quanto depositato, l’uno, e notificato, l’altro, successivamente alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15275 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 16.754,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 16.754,66  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 15276 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 66.911,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 66.911,28  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella specifica posizione lavorativa del 
creditore e non essendo supportato da titolo idoneo. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’omesso o mancato 
versamento dei contributi previdenziali obbligatori. 
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 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, non si ammette il credito richiesto non 
trovando lo stesso riscontro nella specifica posizione lavorativa del creditore e non essendo supportato da 
titolo idoneo. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento all’omesso o mancato versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori. 
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 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. 15277 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.174,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.174,69  
 
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   
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Insinuazione n. 15278 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 259.650,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 259.650,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto la mera allegazione dell’accettazione dell’offerta e delle fatture non è atta a provare 
l’effettiva erogazione delle prestazioni dedotte nel contratto, sia per quanto attiene la presunta fornitura 
delle carte che le prestazioni di cui all’accordo commerciale di set-up. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione dell’accettazione dell’offerta e delle fatture non è atta 
a provare l’effettiva erogazione delle prestazioni dedotte nel contratto, sia per quanto attiene la presunta 
fornitura delle carte che le prestazioni di cui all’accordo commerciale di set-up. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15279 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.250,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda tardiva (ins. n. 14172) 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 in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda tardiva (ins. n. 14172) che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15280 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda tardiva (ins. n. 14171) 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 in quanto il creditore ha già presentato per lo stesso titolo altra 
domanda tardiva (ins. n. 14171) che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15281 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.015,99  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.015,99  
 
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   
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Insinuazione n. 15282 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.602,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.602,56  
 
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. 15283 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.368,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 19.368,89  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 15284 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 529,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 529,77  
 
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   
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Insinuazione n. 15285 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 529,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 529,77  
 
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   
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Insinuazione n. 15286 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.841,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.841,42  
 
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   
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Insinuazione n. 15287 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.841,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.841,42  
 
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   
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Insinuazione n. 15288 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.889,20 Art. 2751 bis n.5 c.c. 

Prededuzione   

Totale 18.889,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei atteso che il contratto 
allegato non  risulta sottoscritto dalle parti, le fatture prodotte non corrispondono ad  ordini di Alitalia Linee 
Aeree Italiane che siano stati unitamente allegati, l’estratto delle scritture contabili non risulta neppure 
autenticato da Notaio. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei atteso che il contratto 
allegato non  risulta sottoscritto dalle parti, le fatture prodotte non corrispondono ad  ordini di Alitalia Linee 
Aeree Italiane che siano stati unitamente allegati, l’estratto delle scritture contabili non risulta neppure 
autenticato da Notaio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.888,92 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.888,92  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei atteso che il contratto 
allegato non  risulta sottoscritto dalle parti, le fatture prodotte non corrispondono ad  ordini di Alitalia Linee 
Aeree Italiane che siano stati unitamente allegati, l’estratto delle scritture contabili non risulta neppure 
autenticato da Notaio. 
 

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 in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei atteso che il contratto 
allegato non  risulta sottoscritto dalle parti, le fatture prodotte non corrispondono ad  ordini di Alitalia Linee 
Aeree Italiane che siano stati unitamente allegati, l’estratto delle scritture contabili non risulta neppure 
autenticato da Notaio. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15289 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato di Euro 850,00 con esclusione degli interessi in quanto non quantificati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato di Euro 850,00 con esclusione degli interessi in quanto non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 850,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 850,00  
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Insinuazione n. 15290 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 56.615,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.615,59  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 56.615,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.615,59  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 56.615,59  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 56.615,59  
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Insinuazione n. 15291 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.526.009,81 Artt. 2761 e 2778, n. 13 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.526.009,81  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da non ammettere in quanto la domanda è volta ad ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2761 
c.c. relativamente a credito già richiesto dall’istante in via tempestiva in via chirografaria e così ammesso 
allo stato passivo (istanza n. 10817), non potendosi dunque ritenere il credito come “diverso e nuovo” 
rispetto a quello fatto valere tempestivamente. 
 

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, si rigetta in quanto la domanda è volta ad 
ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2761 c.c. relativamente a credito già richiesto dall’istante in 
via tempestiva in via chirografaria e così ammesso allo stato passivo (istanza n. 10817), non potendosi 
dunque ritenere il credito come “diverso e nuovo” rispetto a quello fatto valere tempestivamente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15292 
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 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   
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Insinuazione n. 15293 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 575,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 575,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15294 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 575,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 575,00  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15295 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.546,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.546,53  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15296 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.152,92  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.152,92  
 
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   
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Insinuazione n. 15297 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 815,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 815,55  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15298 
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. 15299 
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 non potendosi evincere dalla documetazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendosi evincere dalla documetazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15300 
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 non potendosi evincere dalla documetazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendosi evincere dalla documetazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15301 
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 non potendosi evincere dalla documetazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendosi evincere dalla documetazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15302 
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 non potendosi evincere dalla documentazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendosi evincere dalla documentazione allegata la data di deposito della 
sentenza, essenziale ai fini di poter determinare l’opponibilità della stessa alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15303 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.354,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.354,33  
 
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. 
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   
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Insinuazione n. 15304 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.943,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.943,87  
 
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. 
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   
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Insinuazione n. 15305 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 102.298,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 102.298,57  
 
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 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. 
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 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.896,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28.896,76  
 
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 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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.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 (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.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. 15306 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.690,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.690,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 17.690,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.690,30  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto non è stato accertato alcun debito della società Alitalia Linee Aeree Italiane nei 
confronti del sig. Contardi Enzo, il quale peraltro non risulta aver depositato domanda di insinuazione nella 
presente Procedura. Si rileva, in ogni caso, che non risultano depositati dalla società istante atti relativi ad 
azioni esecutive nei confronti della Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15307 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 72.455,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 72.455,53  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, in via chirografaria, per il minore importo pari ad € 22.797,43 portato dalle fatture nn. 855, 
831, 795, 719, 487. Quanto all’ulteriore importo richiesto, 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 nn. 11 e 1148 e la qyuota parte di natura prededucibile della n. 855 per € 423,72 sono state 
integralmente pagate il 18 giugno 2009 e 3 agosto 2010. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 22.797,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.797,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via chirografaria, per il minore importo pari ad € 22.797,43 portato dalle fatture nn. 855, 
831, 795, 719, 487. Quanto all’ulteriore importo richiesto, 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 nn. 11 e 1148 e la qyuota parte di natura prededucibile della n. 855 per € 423,72 sono state 
integralmente pagate il 18 giugno 2009 e 3 agosto 2010. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 22.797,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.797,43  
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Insinuazione n. 15308 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.264,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 17.264,41  
 
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. 9226 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. 9226 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. 15309 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.694,11  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.694,11  
 
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   
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Insinuazione n. 15310 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 33.858,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 33.858,52  
 
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. 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 3092 di 3178 

 

Insinuazione n. 15311 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.444,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 13.444,52  
 
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. 
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   
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Insinuazione n. 15312 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.886,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.886,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 18.886,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.886,86  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente (Franco Glerean, insinuazione n. 5609) 
in conseguenza del pignoramento con detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore 
istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 18.886,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.886,86  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.150,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.150,00  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
l’ausilio di un avvocato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15313 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.732,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.732,27  
 
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 
(integrazione TFR per notturno e straordinario) 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. 
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 
(integrazione TFR per notturno e straordinario) 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. 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.164,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 18.164,49  
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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) 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. 
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) 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   
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Insinuazione n. 15314 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.950,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.950,52  
 
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. 
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   
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Insinuazione n. 15315 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 102.548,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 102.548,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15316 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.404,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.404,69  
 
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. 1892 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la richiesta creditoria fatta valere con 
insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo (TFR) è già stata presentata domanda n. 
1892 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. 15317 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.319,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.319,60  
 
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   
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Insinuazione n. 15318 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.083,48  

Privilegio 2.055,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.138,48  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15319 
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 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 3103 di 3178 

 

Insinuazione n. 15320 
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 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. 15321 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.858,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.858,08  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.858,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.858,08  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.858,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.858,08  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.446,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.446,99  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 6.446,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.446,99  
 
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 6.446,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.446,99  
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Insinuazione n. 15322 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.197,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.197,83  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15323 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.232,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.232,66  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15324 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.170,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.170,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.170,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.170,73  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.170,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.170,73  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.691,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.691,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.691,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.691,55  
 
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 1.691,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.691,55  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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. 
Si rigetta 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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 3110 di 3178 

 

Insinuazione n. 15325 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 21.489,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.489,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 21.489,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.489,82  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 21.489,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 21.489,82  
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Insinuazione n. 15326 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.232,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.232,66  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15327 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.217,83 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.217,83  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15328 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.188,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.188,91  
 
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   
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Insinuazione n. 15329 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.811,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.811,49  
 
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   
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Insinuazione n. 15330 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 445,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 445,50  
 
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   
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Insinuazione n. 15331 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 12.551,75 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. in 

preded. 

Totale 12.551,75  
 
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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, 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. 15332 
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  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per gli 
stessi titoli (TFR, ferie/permessi, 13° mensilità) è già stata presentata domanda n.11411, la quale 
prevedeva sotto la voce "TFR, ferie/permessi, 13° mensilità" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
 

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, la richiesta creditoria fatta valere con 
insinuazione tardiva deve essere dichiarata inammissibile in quanto per gli stessi titoli (TFR, 
ferie/permessi, 13° mensilità) è già stata presentata domanda n.11411, la quale prevedeva sotto la voce 
"TFR, ferie/permessi, 13° mensilità" i crediti riferiti fino al 29 agosto 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15333 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 79.845,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 79.845,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nei limiti dell’importo trattenuto al dipendente in conseguenza del pignoramento con 
detrazione delle somme eventualmente già percepite dal creditore istante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 79.845,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 79.845,18  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato nei limiti delle somme trattenute al dipendente (Fabio Aronica, 
insinuazione n. 3994) in conseguenza del pignoramento,  con detrazione delle somme eventualmente già 
percepite dal creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 74.135,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 74.135,00  
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Insinuazione n. 15334 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.590,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.590,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito vantato nei confronti del sig. MARCO PILIA (ins. 3170), da ammettere per l’importo di € 
1590, fino a concorrenza del debito della procedura nei confronti del lavoratore (€ 8029,74 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.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.590,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.590,00  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziaria) 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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(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. 15335 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 285,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 285,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 285,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 285,30  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 285,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 285,30  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 682,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 682,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 682,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 682,43  
 
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 682,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 682,43  
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata autonomamente anche 
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 presentata autonomamente 
anche senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15336 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 54.846,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 54.846,90  
 
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. 

 

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, 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 308.183,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 308.183,93  
 
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. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note deposiate, si rigetta la domanda non potendo il titolo 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato successivamente alla data di apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.375,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.375,00  
 
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. 
 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15337 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 648,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 648,55  
 
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   
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Insinuazione n. 15338 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 648,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 648,55  
 
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   
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Insinuazione n. 15339 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.054,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.054,20  
 
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. 

 

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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15340 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.876,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 21.876,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (Ferie) è già stata presentata domanda n. 9199 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce 
"Ferie" 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, la richiesta creditoria fatta valere con 
insinuazione tardiva deve dichiararsi inammissibile in quanto per lo stesso titolo (Ferie) è già stata 
presentata domanda n. 9199 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "Ferie" 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 3129 di 3178 

 

Insinuazione n. 15341 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 769,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 769,50  
 
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   
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Insinuazione n. 15342 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.041,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.041,98  
 
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   
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Insinuazione n. 15343 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.571,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.571,91  
 
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   
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Insinuazione n. 15344 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 542,78 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 542,78  
 
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   
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Insinuazione n. 15345 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
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   
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Insinuazione n. 15346 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.591,91  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.591,91  
 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 3135 di 3178 

 

Insinuazione n. 15347 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.351,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.351,06  
 
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 (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. 
 

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 è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento (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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.916,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.916,19  
 
Escluso 
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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 (ferie non godute) 
all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva e/o alla richiesta risarcitoria; 
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. 
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 è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento (ferie non godute) all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva e/o alla richiesta risarcitoria. 
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 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti 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. 
Si rigetta la richiesta a titolo di spese legali non essendo le stesse quantificate e comunque potendo la 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
domanda essere depositata autonomamente senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15348 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 63.125,33  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 63.125,33  
 
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. 15349 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.445,00  

Privilegio 5.873,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.318,78  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile essendo stata presentata domanda tardiva n. 14222  per il 
medesimo credito 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 essendo stata presentata domanda tardiva n. 14222  per il 
medesimo credito che è oggetto di trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 15350 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.158,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.158,30  
 
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. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda in quanto il credito è fondato su titolo giudiziale (sent. Corte di 
Appello di Roma del 30.3.2012)  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. 15351 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.004,59 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 18.004,59  
 
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 (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. 
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   
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Insinuazione n. 15352 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.522,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.522,72  
 
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 (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. 
Non si ammettea 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   
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Insinuazione n. 15353 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 16.233,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 16.233,50  
 
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 integrazione 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. 
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 (notturno 
e straordinario integrazione 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. 
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. 15354 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.408,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 27.408,78  
 
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 (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. 
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   
 



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

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 3145 di 3178 

 

Insinuazione n. 15355 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.691,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 19.691,08  
 
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. 
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   

Privilegio 4.803,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.803,64  
 
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 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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. 
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   
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Insinuazione n. 15356 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.033,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.033,08  
 
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. 9936 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. 9936 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. 15357 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.145,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 15.145,86  
 
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. 3345  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. 3345  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. 15358 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.625,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 8.625,27  
 
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 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. 
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 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   
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Insinuazione n. 15359 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.895,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.895,66  
 
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 
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. 
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 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   
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Insinuazione n. 15360 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.273,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.273,43  
 
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 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. 
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 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   
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Insinuazione n. 15361 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.768,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.768,81  
 
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 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. 
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 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   
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Insinuazione n. 15362 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.502,43  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.502,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda 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 dichiara inammissibile la domanda 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. 15363 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.857,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 14.857,81  
 
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. 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. 
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. 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. 15364 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 22.797,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.797,88  
 
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. 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. 
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. 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. 15365 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 282.110,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 282.110,93  
 
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 eventuale 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 eventuale 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. 15366 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.093,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.093,40  
 
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. 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. 
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. 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. 15367 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.764,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 12.764,51  
 
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. 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. 
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. 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. 15368 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 7.473,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.473,02  
 
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   
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Insinuazione n. 15369 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 90.084,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 90.084,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti (risarcimento danni, etc.) relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15370 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 59.062,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 59.062,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15371 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 25.816,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 25.816,44  
 
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.7958  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.7958  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 1.076,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.076,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.076,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.076,16  
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Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.076,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.076,16  
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Insinuazione n. 15372 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 21.344,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 21.344,00  
 
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) all’applicazione di norme di 
legge e/o contrattazione collettiva e/o 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. 
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 è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento  (TFR) all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva e/o 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 159.134,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 159.134,00  
 
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 (retribuzioni) 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva e/o 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. 
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 è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento (retribuzioni) all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva e/o 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. 15373 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 131.654,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 131.654,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15374 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 159.481,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 159.481,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti (risarcimento danni, etc...) relativi ad 
eventi (licenziamento) verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti (risarcimento danni, etc.) relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15375 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 32.103,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 32.103,00  
 
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 al 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. 
 

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 è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento al 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. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 230.670,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 230.670,00  
 
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 alle retribuzioni.  
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 
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Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
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 è fondata su prospettazione di parte, non 
condivise della Procedura, con riferimento alle retribuzioni.  
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. 15376 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 108.657,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 108.657,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15377 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 101.698,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 101.698,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15378 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 107.522,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 107.522,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15379 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 77.662,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 77.662,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti  relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti  relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15380 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 119.342,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 119.342,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) 
verificatisi 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. 
Tenuto conto anche dei rilievi svolti con le note depositate, Si dichiara inammissibile la domanda in quanto 
afferente a crediti relativi ad eventi (licenziamento) verificatisi 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. 15381 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,00  

Privilegio 31.266,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 32.066,96  
 
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 voci (indennità di volo, indennità 
operativa e di presenza, maggiorazioni  notturno e straordinario) che sarebbero da computare ai fini del 
calcolo del 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. 
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 è fondata su prospettazione di parte, non condivise della 
Procedura, con riferimento a voci (indennità di volo, indennità operativa e di presenza, maggiorazioni  
notturno e straordinario) che sarebbero da computare ai fini del calcolo del 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 rigetta 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. 15382 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.407,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.407,64  
 
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. 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. 
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. 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. 15383 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per aver l’istante depositato un mero schema di parcella dell’avv. F. Trofino, legale 
che lo ha assistito nel Proc. Pen. n. 15464/08, e perchè lo stesso non prova di aver effettivamente 
provveduto al pagamento delle competenaze in favore del proprio difensore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per aver l’istante depositato un mero schema di parcella dell’avv. F. Trofino, legale 
che lo ha assistito nel Proc. Pen. n. 15464/08, e perchè lo stesso non prova di aver effettivamente 
provveduto al pagamento delle competenaze in favore del proprio difensore. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 








