
 

TRIBUNALE DI ROMA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Amministrazione Straordinaria 

dell’Alitalia Airport S.p.A. n. 5/2008 
Giudice Delegato: Dott.ssa Luisa De Renzis 

Commissari Straordinari: 

Prof. Avv. Stefano Ambrosini, 

Prof. Avv. Gianluca Brancadoro, 

Prof. Dott Giovanni Fiori 

* * * 

I° Stato passivo delle insinuazioni 

tardive 

 

5/2008 

G.D. Dott.ssa Luisa De Renzis 
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Insinuazione n. 3752 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 401,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 401,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 401,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 401,50  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 401,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 401,50  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.031,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.031,15  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.031,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.031,15  
 
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 1.031,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.031,15  
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Insinuazione n. 3754 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 115,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 115,89  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 115,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 115,89  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 115,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 115,89  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 343,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 343,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 343,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 343,62  
 
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 343,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 343,62  
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Insinuazione n. 3755 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 118,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,71  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 118,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,71  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 181,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 181,71  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 345,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 345,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 345,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 345,77  
 
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 345,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 345,77  
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Insinuazione n. 3761 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 84,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 84,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 84,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 84,40  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 84,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 84,40  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 291,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 291,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 291,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 291,76  
 
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 291,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 291,76  
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Insinuazione n. 3762 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 266,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 266,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 266,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 266,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 266,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 266,90  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 638,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 638,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 638,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 638,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 638,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 638,77  
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Insinuazione n. 3763 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 197,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 197,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 197,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 197,45  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 197,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 197,45  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 527,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 527,88  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 527,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 527,88  
 
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 527,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 527,88  
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Insinuazione n. 3764 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 194,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 194,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 194,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 194,37  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 194,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 194,37  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 525,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 525,71  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 525,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 525,71  
 
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 525,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 525,71  
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Insinuazione n. 3765 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 475,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 475,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 475,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 475,94  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 475,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 475,94  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.024,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.024,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.024,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.024,94  
 
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 1.024,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.024,94  
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Insinuazione n. 3766 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 473,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 473,98  
 
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. 3767 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 145,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 145,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 145,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 145,06  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 145,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 145,06  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 428,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 428,01  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 428,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 428,01  
 
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 428,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 428,01  
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Insinuazione n. 3778 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 434,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 434,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 434,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 434,55  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 434,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 434,55  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.059,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.059,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.059,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.059,86  
 
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 1.059,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.059,86  
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Insinuazione n. 3780 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 246,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 246,87  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 246,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 246,87  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 246,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 246,87  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 24 di 325 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
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Insinuazione n. 3781 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 304,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 304,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 304,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 304,56  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 304,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 304,56  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
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 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
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Insinuazione n. 3782 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 160,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 160,26  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 160,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 160,26  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 160,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 160,26  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 470,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 470,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 470,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 470,27  
 
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 470,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 470,27  
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Insinuazione n. 3783 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 158.976,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 158.976,02  
 
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. 3784 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.664,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.664,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 29.664,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.664,22  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 29.664,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.664,22  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.764,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.764,35  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.764,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.764,35  
 
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 3.764,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.764,35  
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Insinuazione n. 3785 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 114,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 114,09  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 114,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 114,09  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 114,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 114,09  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 310,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 310,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 310,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 310,92  
 
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 310,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 310,92  
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Insinuazione n. 3786 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto non è indicato l’importo richiesto 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 in quanto non è indicato l’importo richiesto 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. 3787 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 216,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 216,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 216,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 216,29  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 216,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 216,29  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 463,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 463,93  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 463,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 463,93  
 
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 463,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 463,93  
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Insinuazione n. 3788 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.635,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.635,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.635,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.635,43  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 7.653,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.653,43  
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Insinuazione n. 3789 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 202,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 202,47  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 202,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 202,47  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 202,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 202,47  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 487,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 487,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 487,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 487,63  
 
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 487,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 487,63  
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Insinuazione n. 3790 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 400,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 400,49  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 400,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 400,49  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 400,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 400,49  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.031,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.031,15  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.031,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.031,15  
 
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 1.031,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.031,15  
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Insinuazione n. 3791 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 118,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 118,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,63  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 118,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,63  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 343,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 343,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 343,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 343,62  
 
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 343,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 343,62  
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Insinuazione n. 3792 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.505,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.505,62  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.505,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.505,62  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.505,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.505,62  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 722,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 722,71  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 722,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 722,71  
 
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 722,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 722,71  
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Insinuazione n. 3793 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 206,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 206,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 206,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 206,72  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 206,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 206,72  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 555,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 555,07  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 555,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 555,07  
 
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 555,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 555,07  
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Insinuazione n. 3794 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.157,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.157,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.157,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.157,86  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.157,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.157,86  
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Insinuazione n. 3795 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 162,17  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 162,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 162,17  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 162,17 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 162,17  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
 
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 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
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Insinuazione n. 3796 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 260,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 260,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 260,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 260,60  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 260,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 260,60  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 596,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 596,47  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 596,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 596,47  
 
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 596,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 596,47  
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Insinuazione n. 3797 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 464,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 464,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 464,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 464,18  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 464,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 464,18  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.005,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.005,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.005,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.005,23  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.005,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.005,23  
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Insinuazione n. 3798 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 481,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 481,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 481,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 481,29  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 481,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 481,29  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 728,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 728,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 728,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 728,27  
 
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 728,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 728,27  
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Insinuazione n. 3799 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 201,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 201,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 201,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 201,73  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 201,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 201,73  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 689,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 689,74  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 689,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 689,74  
 
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 689,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 689,74  
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Insinuazione n. 3801 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.083,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.083,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,10  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.083,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,10  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 438,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 438,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 438,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 438,85  
 
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 438,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 438,85  
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Insinuazione n. 3802 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 119,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 119,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 119,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 119,63  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 119,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 119,63  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 298,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 298,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 298,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 298,06  
 
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 298,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 298,06  
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Insinuazione n. 3803 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 329,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 329,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 329,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 329,22  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 298,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 298,06  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 759,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 759,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 759,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 759,23  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 759,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 759,23  
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Insinuazione n. 3807 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.324,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 13.324,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato pari ad Euro 13.324,50 in via chirografaria, con esclusione del privilegio 
in quanto non specificato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 13.324,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.324,50  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato pari ad Euro 13.324,50 in via chirografaria, con esclusione del privilegio 
in quanto non specificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 13.324,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 13.324,50  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 66 di 325 

 

Insinuazione n. 3808 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 412,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 412,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 412,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 412,81  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 412,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 412,81  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.087,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.087,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.087,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.087,27  
 
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 1.087,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.087,27  
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Insinuazione n. 3809 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 243,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 243,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 243,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 243,54  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 243,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 243,54  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 718,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 718,69  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 718,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 718,69  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 69 di 325 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 718,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 718,69  
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Insinuazione n. 3810 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 22.116,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 22.116,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minore importo di € 19.497, portato dalle fatture nn. 588/T, 656/T, 
520/T, 530/Te ad una quota parte della fattura n. 754/T del 30/09/08, pari ad € 2.619,00 a fronte del  
complessivo importo di € 5.238,00. In ordine alla restante quota parte della ft. 754/T si dichiari la domanda 
inammissibile, 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. 
Con esclusione di quanto richiesto a titolo di spese, competenze ed onorari, potendo la domanda essere 
presentata anche senza l’ausilio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 19.497,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 19.497,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minore importo di € 19.497, portato dalle fatture nn. 588/T, 656/T, 
520/T, 530/Te ad una quota parte della fattura n. 754/T del 30/09/08, pari ad € 2.619,00 a fronte del  
complessivo importo di € 5.238,00. In ordine alla restante quota parte della ft. 754/T si dichiara la 
domanda inammissibile, 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. 
Con esclusione di quanto richiesto a titolo di spese, competenze ed onorari, potendo la domanda essere 
presentata anche senza l’ausilio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 19.497,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 19.497,00  
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Insinuazione n. 3811 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 386,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 386,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 386,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 386,04  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 386,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 386,04  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.083,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.083,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,10  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.083,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.083,10  
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Insinuazione n. 3812 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 195,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 195,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 195,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 195,10  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 195,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 195,10  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
 
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 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
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Insinuazione n. 3813 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.970,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.970,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto in sede di accertamento del passivo, procedimento a cognizione 
sommaria, non è possibile accertare né il diritto del creditore a percepire retribuzioni in relazione al 
periodo di sospensione dal lavoro né quantificare il credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto in sede di accertamento del passivo, procedimento a cognizione 
sommaria, non è possibile accertare né il diritto del creditore a percepire retribuzioni in relazione al 
periodo di sospensione dal lavoro né quantificare il credito richiesto dovendosi eventualmente procedere 
ad un esame anche nel merito della fondatezza delle richieste creditorie non demandabili a questa fase di 
accertamento dei crediti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3814 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.491,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.491,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.491,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.491,43  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.491,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.491,43  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.596,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.596,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.596,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.596,22  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.596,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.596,22  
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Insinuazione n. 3815 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 230,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 230,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 230,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 230,86  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 230,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 230,86  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 687,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 687,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 687,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 687,67  
 
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 687,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 687,67  
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Insinuazione n. 3816 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 513,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 513,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 513,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 513,10  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 513,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 513,10  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.203,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.203,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.203,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.203,44  
 
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 1.203,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.203,44  
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Insinuazione n. 3817 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 442,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 442,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 442,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 442,18  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 442,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 442,18  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 886,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 886,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 886,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 886,92  
 
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 886,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 886,92  
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Insinuazione n. 3818 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.192,03  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.192,03  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per il minor importo indicato, al lordo della ritenuta d’acconto, tenuto 
conto del fatto che il credito può essere riconosciuto solo limitatamente all’attività svolta per n. 7 giudizi 
rispetto ai n. 25 giudizi fatti valere in quanto: a) sono  identificabili i diritti richiesti dal professionista istante 
in forza dell’attività di domiciliazione  svolta esclusivamente con riguardo ai giudizi Airport c/Vannicelli; 
Airport c/ Guerra; Airport c/ Meneghello; Airport c/ Bernabei; Airport c/Putini; Airport c/ Nardini; Airport c/ 
Del Greco; Airport c/Ani, patrocinati dall’Avv. Maurizio Marazza, ed in considerazione del fatto che 
l’effettività dell’attività svolta dall’istante risulta dalla documentazione allegata dal difensore Avv. Maurizio 
Marazza alla domanda tempestiva n. 549, mentre non è in alcun modo  provata l’attività professionale che 
si assumerebbe rese in ordine ai restanti giudizi; b) del ricomputo  dell’aliquota relativa al rimborso 
forfettario delle spese generali (12,50%), erroneamente individuata dall’istante nel 10% dell’importo 
relativo ai diritti, nonché del ricomputo - aggiornato ai tassi percentuali come stabiliti per legge - delle 
aliquote rispettivamente relative a Cassa forense (4%) ed IVA (21%); c) delle spese imponibili richieste 
limitatamente ai giudizi in ordine ai quali risulta provato l’espletamento dell’attività da parte dell’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.417,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.417,25  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo indicato, al lordo della ritenuta d’acconto, tenuto conto 
del fatto che il credito può essere riconosciuto solo limitatamente all’attività svolta per n. 7 giudizi rispetto 
ai n. 25 giudizi fatti valere in quanto: a) sono  identificabili i diritti richiesti dal professionista istante in forza 
dell’attività di domiciliazione  svolta esclusivamente con riguardo ai giudizi Airport c/Vannicelli; Airport c/ 
Guerra; Airport c/ Meneghello; Airport c/ Bernabei; Airport c/Putini; Airport c/ Nardini; Airport c/ Del Greco; 
Airport c/Ani, patrocinati dall’Avv. Maurizio Marazza, ed in considerazione del fatto che l’effettività 
dell’attività svolta dall’istante risulta dalla documentazione allegata dal difensore Avv. Maurizio Marazza 
alla domanda tempestiva n. 549, mentre non è in alcun modo  provata l’attività professionale che si 
assumerebbe rese in ordine ai restanti giudizi; b) del ricomputo  dell’aliquota relativa al rimborso forfettario 
delle spese generali (12,50%), erroneamente individuata dall’istante nel 10% dell’importo relativo ai diritti, 
nonché del ricomputo - aggiornato ai tassi percentuali come stabiliti per legge - delle aliquote 
rispettivamente relative a Cassa forense (4%) ed IVA (21%); c) delle spese imponibili richieste 
limitatamente ai giudizi in ordine ai quali risulta provato l’espletamento dell’attività da parte dell’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.417,25  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.417,25  
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Insinuazione n. 3819 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.626,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.626,00  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3820 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 250,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 250,93  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 250,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 250,93  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 250,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 250,93  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 638,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 638,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 638,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 638,77  
 
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 638,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 638,77  
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Insinuazione n. 3821 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.240,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 9.240,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo richiesto non avendo fornito l’istante prova dell’ avvenuto trasferimento. Risulta allegata 
alla domanda solamente comunicazione da parte dell’Alitalia Airport di prossimo trasferimento senza 
alcuna copia firmata per accettazione. Si rigetti altresì in quanto le spese sostenute per il trasporto 
dovevano essere preventivamente concordate con la Società come stabilito al punto C della copia del 
C.C.N.L del 13.03.1998 allegata alla domanda.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo fornito l’istante prova dell’ avvenuto trasferimento. Risulta allegata alla 
domanda solamente comunicazione da parte dell’Alitalia Airport di prossimo trasferimento senza alcuna 
copia firmata per accettazione. Si rigetta, altresì, in quanto le spese sostenute per il trasporto dovevano 
essere preventivamente concordate con la Società come stabilito al punto C della copia del C.C.N.L del 
13.03.1998 allegata alla domanda.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3822 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 194,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 194,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 194,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 194,75  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 194,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 194,75  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
 
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 595,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,24  
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Insinuazione n. 3823 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.577,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.577,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 7.577,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.577,44  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 7.577,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 7.577,44  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.367,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.367,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.367,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.367,04  
 
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 3.367,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.367,04  
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Insinuazione n. 3825 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.456,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.456,14  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3826 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 282,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 282,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 282,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 282,81  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 282,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 282,81  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 725,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 725,71  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 725,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 725,71  
 
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 725,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 725,71  
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Insinuazione n. 3827 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 36.822,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 36.822,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti per difetto di prova inerente la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo all’istante ed altresì 
passiva in capo alla Procedura. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta per difetto di prova inerente la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo all’istante ed 
altresì passiva in capo alla Procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3828 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 132,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 132,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 132,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 132,98  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 132,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 132,98  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 338,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 338,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 338,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 338,30  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 338,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 338,30  
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Insinuazione n. 3829 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 40.887,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 40.887,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo indicato, ovvero per il solo rateo relativo al periodo 
1/7/2008 - 15/09/2008, pari ad € 17.036,45; non si ammetta il credito richiesto a titolo di quota associativa 
relativa al secondo semestre 2008, stante lo scioglimento del Commissario Straordinario dal rapporto 
associativo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 17.036,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.036,45  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche delle deduzione del credfitore con le note integrative, si ammette in via chirografaria 
per il minor importo indicato, ovvero per il solo rateo relativo al periodo 1/7/2008 - 15/09/2008, pari ad € 
17.036,45; non si ammette il credito richiesto a titolo di quota associativa relativa al secondo semestre 
2008, stante lo scioglimento del Commissario Straordinario dal rapporto associativo nonchè in 
considerazione del fatto che la spa Airport non ha goduto di alcun servizio da parte dell’Associazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 17.036,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.036,45  
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Insinuazione n. 3830 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 60.900,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60.900,89  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 60.900,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60.900,89  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 60.900,89  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 60.900,89  
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Insinuazione n. 3831 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 44.920,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 44.920,61  
 
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 dei fatti e degli elementi di diritto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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 dei fatti e degli elementi di diritto. Invero nella domanda sono esposte 
unicamente le fatture. Inoltre la produzione delle sole fatture non è idonea a provare il credito. Inoltre, ove 
la fattura è accompagnata dal documento di trasporto lo stesso risulta firmato da "destinatario" la cui firma 
(senza apposizione di timbro o altro) non è riconducibile alla società asserita debitrice. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3832 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 489,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 489,36  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 489,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 489,36  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 489,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 489,36  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 479,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 479,69  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 479,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 479,69  
 
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 479,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 479,69  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 104 di 325 

 

Insinuazione n. 3833 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 266,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 266,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 266,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 266,55  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 266,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 266,55  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 640,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 640,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 640,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 640,94  
 
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 640,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 640,94  
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Insinuazione n. 3834 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 17.744,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.744,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento al credito portato dalla fattura n. 9, si rigetti quota parte del medesimo (per l’importo di € 
2.615,82) inerente a periodo concorsuale in quanto la mera allegazione della fattura non è idonea a 
soddisfare l’onere porbatorio che grava sull’istante. 
Con riferimento all’ulteriore importo di detta fattura, nonchè agli importi di cui alle altre fatture allegate, 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 al credito portato dalla fattura n. 9, si rigetta quota parte del medesimo (per l’importo di € 
2.615,82) inerente a periodo concorsuale in quanto la mera allegazione della fattura non è idonea a 
soddisfare l’onere porbatorio che grava sull’istante. 
Con riferimento all’ulteriore importo di detta fattura, nonchè agli importi di cui alle altre fatture allegate, 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. 3835 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.050,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.050,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo di € 7.550,00 portato dalla fattura n. 340. Si dichiari inammissibile la domanda 
relativa al credito portato dalla fattura n. 764 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, facendo comunque presente che la 
suddetta fattura è stata pagata nelle date 26 giugno 2009 e 3 agosto 2010. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 7.550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.550,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo di € 7.550,00 portato dalla fattura n. 340. Si dichiara inammissibile la domanda 
relativa al credito portato dalla fattura n. 764 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, facendo comunque presente che la 
suddetta fattura è stata pagata nelle date 26 giugno 2009 e 3 agosto 2010. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 7.550,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.550,00  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 108 di 325 

 

Insinuazione n. 3836 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 117,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 117,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 117,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 117,32  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 117,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 117,32  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 226,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 226,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 226,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 226,67  
 
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 226,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 226,67  
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Insinuazione n. 3837 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 232,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 232,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 232,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 232,92  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 232,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 232,92  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 693,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 693,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 693,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 693,96  
 
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 693,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 693,96  
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Insinuazione n. 3838 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 203,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 203,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 203,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 203,81  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 203,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 203,81  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 518,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 518,04  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 15.09.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 118,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 118,04  
 
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 15.09.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 118,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 118,04  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.457,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.457,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo 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 (copie prive di qualsivoglia sottoscrizione), non condivise della Procedura, con 
riferimento (specifica della domanda: indennità di campo per check pilot). Tra l’altro si evidenzia che 
giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette l’importo 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 (copie prive di qualsivoglia sottoscrizione), non condivise della 
Procedura, con riferimento (specifica della domanda: indennità di campo per check pilot). Tra l’altro si 
evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 108,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 108,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo richiesto non essendo la mera allegazione dei titoli di viaggio idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette l’importo richiesto non essendo la mera allegazione dei titoli di viaggio idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3839 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 305,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 305,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 305,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 305,75  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 305,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 305,75  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
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 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
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Insinuazione n. 3840 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.470,18  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.470,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di inidcazione delle ragioni di credito poste a fondamento della pretesa 
dell’istante nonchè di documentazione probatoria atta a supportare la richiesta. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di inidcazione delle ragioni di credito poste a fondamento della pretesa 
dell’istante nonchè di documentazione probatoria atta a supportare la richiesta. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3841 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.880,38  

Privilegio 411.294,26 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 417.174,64  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3842 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.642,88  

Privilegio 351.185,25 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 355.828,13  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 122 di 325 

 

Insinuazione n. 3843 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 9.029,25  

Privilegio 1.649.391,87 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.658.421,12  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3844 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.533,63  

Privilegio 191.360,05 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 194.893,68  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3845 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 150,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 150,29  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 150,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 150,29  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 150,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 150,29  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 182,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 182,61  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 182,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 182,61  
 
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 182,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 182,61  
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Insinuazione n. 3846 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.007,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.007,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.007,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.007,37  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.007,37  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.007,37  
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Insinuazione n. 3847 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 29.005,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.005,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere  come da domanda, fatte salve cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonché 
pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per 
tali titoli. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 29.005,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.005,33  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Da ammettere  come da domanda, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 29.005,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 29.005,33  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.517,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.517,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere  come da domanda, fatte salve cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonché 
pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per 
tali titoli. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.517,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.517,51  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Da ammettere  come da domanda, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.517,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.517,51  
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Insinuazione n. 3848 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 398,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 398,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 398,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 398,10  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 398,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 398,10  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.147,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.147,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.147,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.147,56  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 1.147,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.147,56  
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Insinuazione n. 3849 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.974,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.974,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.974,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.974,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.974,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.974,00  
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Insinuazione n. 3850 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 473,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 473,13  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 473,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 473,13  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 473,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 473,13  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.026,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.026,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.026,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.026,16  
 
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 1.026,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.026,16  
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Insinuazione n. 3851 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 156,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 156,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 156,16  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 156,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 156,16  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 391,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 391,53  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 391,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 391,53  
 
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 391,53 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 391,53  
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Insinuazione n. 3852 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 218.671,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 218.671,28  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da idonea documentazione probatoria,  
non potendo la documentazione prodotta dal creditore istante fornire la prova in relazione alla pretesa 
risarcitoria relativa ai danni subiti dall’ aeromobile determinati da errata esecuzione di servizi di handling. 
Né valgono a soddisfare l’onere della prova in questione la documentazione allegata inerente ai costi 
sostenuti per personale e per riparazione. Invero, né quanto si deduce aver sostenuto a titolo di costi del 
personale né quanto si deduce aver corrisposto per la riparazione dell’aeromobile è supportato da idonea 
prova, non potendo sia la comunicazione interna (allegato 4, per il primo aspetto) sia la fattura emessa da 
terzi nei confronti del creditore (in relazione al secondo aspetto, allegato 5) dimostrare il fondamento del 
credito richiesto. 
 

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 idonea documentazione probatoria,  
non potendo la documentazione prodotta dal creditore istante fornire la prova in relazione alla pretesa 
risarcitoria relativa ai danni subiti dall’ aeromobile determinati da errata esecuzione di servizi di handling. 
Né valgono a soddisfare l’onere della prova in questione la documentazione allegata inerente ai costi 
sostenuti per personale e per riparazione. Invero, né quanto si deduce aver sostenuto a titolo di costi del 
personale né quanto si deduce aver corrisposto per la riparazione dell’aeromobile è supportato da idonea 
prova, non potendo sia la comunicazione interna (allegato 4, per il primo aspetto) sia la fattura emessa da 
terzi nei confronti del creditore (in relazione al secondo aspetto, allegato 5) dimostrare il fondamento del 
credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3853 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 199,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 199,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare 
la domanda senza patrocinio legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 199,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 199,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare la 
domanda senza patrocinio legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 199,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 199,39  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 249,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 249,07  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare 
la domanda senza patrocinio legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 249,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 249,07  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare la 
domanda senza patrocinio legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 249,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 249,07  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 141 di 325 

 

Insinuazione n. 3854 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 198,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 198,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare 
la domanda senza patrocinio legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 198,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 198,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare la 
domanda senza patrocinio legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 198,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 198,24  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 470,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 470,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare 
la domanda senza patrocinio legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 470,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 470,64  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda con esclusione delle spese legali, in quanto il creditore può presentare la 
domanda senza patrocinio legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 470,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 470,64  
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Insinuazione n. 3855 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.654,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 28.654,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 28.654,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 28.654,95  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 28.654,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 28.654,95  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.160,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.160,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.160,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.160,18  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 4.160,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.160,18  
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Insinuazione n. 3856 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.540,75  

Privilegio 503.883,76 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 510.424,51  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3857 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 11.667,32 Chirografo preded. 

Totale 11.667,32  
 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 185.336,90 Chirografo preded. 

Totale 185.336,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria, trattandosi di prestazioni rese in periodo antecedente l’apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria, per l’importo indicato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 185.336,90  

Privilegio   

Prededuzione   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale 185.336,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria, trattandosi di prestazioni rese in periodo antecedente l’apertura della 
procedura di amministrazione straordinaria, per l’importo indicato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 185.336,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 185.336,90  
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Insinuazione n. 3858 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 110.156,30 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 110.156,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva sia alla richiesta risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva sia alla richiesta risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3859 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 556,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 556,87  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3860 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.843,08 Art. 2751 bis n.2 c.c. in preded. 

Totale 1.843,08  
 
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. 3861 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 147,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 147,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato come risultante dalla contabilità aziendale e dalla dichiarazione 
datoriale alla data del 15.09.2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 147,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 147,03  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato come risultante dalla contabilità aziendale e dalla dichiarazione 
datoriale alla data del 15.09.2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 147,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 147,03  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 320,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 320,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 320,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,65  
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Insinuazione n. 3862 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 119,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 119,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda, con esclusione delle spese per la presentazione della domanda di 
ammissione allo stato passivo perchè non dovute potendo la domanda stessa essere proposta anche 
senza il patrocinio di avvocato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 119,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 119,34  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, con esclusione delle spese per la presentazione della domanda di 
ammissione allo stato passivo perchè non dovute potendo la domanda stessa essere proposta anche 
senza il patrocinio di avvocato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 119,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 119,34  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 319,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 319,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda, con esclusione delle spese per la presentazione della domanda di 
ammissione allo stato passivo perchè non dovute potendo la domanda stessa essere proposta anche 
senza il patrocinio di avvocato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 319,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 319,98  
 
Ammesso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, con esclusione delle spese per la presentazione della domanda di 
ammissione allo stato passivo perchè non dovute potendo la domanda stessa essere proposta anche 
senza il patrocinio di avvocato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 379,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 379,98  
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Insinuazione n. 3863 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.747,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.747,07  
 
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 16.09.2008.Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 6,95 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi 
dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.740,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.740,12  
 
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 16.09.2008.Si dichiara inammissibile l’ importo di 
euro 6,95 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi 
dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.740,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.740,12  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.889,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.889,13  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile la richiesta di 
euro 1.109,62 in prededuzione, 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. per collocazione ed 
ammontare. Si rigetti altresì la richiesta di spese legali potendo la domanda essere presentata anche 
senza l’ausilio di un legale.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.779,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.779,51  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile la richiesta di 
euro 1.109,62 in prededuzione, 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. per collocazione ed 
ammontare. Si rigetti altresì la richiesta di spese legali potendo la domanda essere presentata anche 
senza l’ausilio di un legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.779,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.779,51  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 159 di 325 

 

Insinuazione n. 3864 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.333,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.333,06  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 347,35 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi 
dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.985,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.985,71  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile l’ importo di 
euro 347,35 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi 
dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.985,71 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.985,71  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.552,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.552,85  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 1.109,44 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai 
sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per 
collocazione ed ammontare.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 1.443,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.443,41  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile l’ importo di 
euro 1.109,44 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai 
sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per 
collocazione ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.443,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.443,41  
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Insinuazione n. 3865 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 35.443,48 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 35.443,48  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 673,80 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 34.769,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 34.769,68  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile l’ importo di 
euro 673,80 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 34.769,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 34.769,68  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.840,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.840,87  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 1.456,49 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 6.384,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.384,38  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile l’ importo di 
euro 1.456,49 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.384,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.384,38  
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Insinuazione n. 3866 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 279,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 279,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 279,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 279,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 279,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 279,58  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 595,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 595,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 595,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 595,77  
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Insinuazione n. 3867 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.554,84 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 12.554,84  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 553,81 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 12.001,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 12.001,03  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile l’ importo di 
euro 553,81 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 12.001,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 12.001,03  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.123,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.123,50  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 1.274,93 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 3.848,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.848,57  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 16.09.2008. Si dichiara inammissibile l’ importo di 
euro 1.274,93 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.384,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.384,57  
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Insinuazione n. 3868 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.570,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.570,50  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 11,99 richiesto in 
prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.558,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.558,51  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 11,99 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il 
cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da 
parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.558,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.558,51  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.836,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.836,01  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 1.321,03 richiesto 
in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.514,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.514,98  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 1.321,03 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale 
il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da 
parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.514,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.514,98  
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Insinuazione n. 3869 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.900,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.900,00  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 432,96 richiesto in 
prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.467,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.467,04  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 432,96 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il 
cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da 
parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.467,04 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.467,04  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.591,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.591,20  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 1.109,44 richiesto 
in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.481,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.481,76  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 1.109,44 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale 
il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da 
parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.481,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.481,76  
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Insinuazione n. 3870 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 116,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 116,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 116,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 116,39  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 116,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 116,39  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
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Insinuazione n. 3871 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 164,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 164,36  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 164,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 164,36  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 164,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 164,36  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 164,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 164,36  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 164,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 164,36  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 320,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,65  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 320,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,65  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 320,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 320,65  
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Insinuazione n. 3872 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 36.171,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.171,41  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato, fatte salve cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonché 
pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per 
tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 1.162,15 richiesto in prededuzione, trattandosi di 
credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in 
caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 35.009,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 35.009,26  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 1.162,15 
richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 
bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed 
ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 35.009,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 35.009,26  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.375,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.375,19  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato, fatte salve cessioni del quinto dello stipendio e/o del TFR, nonché 
pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per 
tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 1.376,97 richiesto in prededuzione, trattandosi di 
credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in 
caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 6.998,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.998,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle 
spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 1.376,97 
richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 
bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed 
ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 6.998,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.998,22  
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Insinuazione n. 3873 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 113,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 113,87  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 113,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 113,87  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 113,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 113,87  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 179 di 325 

 

Insinuazione n. 3874 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.830,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.830,00  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 400,85 richiesto in 
prededuzione, 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. per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.429,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.429,15  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 400,85 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.429,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.429,15  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.213,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.213,07  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 1.454,72 richiesto 
in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.758,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.758,35  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 1.454,72 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale 
il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da 
parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.758,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.758,35  
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Insinuazione n. 3875 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.270,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.270,74  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile la richiesta per 
l’ importo di euro 5,75 in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.264,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.264,99  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile la richiesta per 
l’ importo di euro 5,75 in prededuzione, 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. per collocazione 
ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.264,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 2.264,99  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.162,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.162,29  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile la richiesta per 
l’ importo di euro 1.373,78 in prededuzione, 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. per 
collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio 788,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 788,51  
 
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 16.09.2008. Si dichiara inammissibile la richiesta per 
l’ importo di euro 1.373,78 in prededuzione, 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. per 
collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 788,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 788,51  
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Insinuazione n. 3876 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 118,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 118,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 118,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 118,73  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 409,73 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 409,73  
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Insinuazione n. 3877 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 148,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 148,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 148,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 148,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 148,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 148,43  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 366,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 366,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 366,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 366,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 366,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 366,30  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 366,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 366,30  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 366,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 366,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda,con esclusione delle spese legali richieste potendo la domanda essere 
presentata senza il patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 366,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 366,30  
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Insinuazione n. 3878 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.890,70 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 8.890,70  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 503,39 richiesto in 
prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 8.387,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 8.387,31  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 503,39 richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non concorsuale il 
cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da 
parte del C.S. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 8.387,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 8.387,31  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.494,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.494,06  
 
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 16.09.2008, fatte salve cessioni del quinto dello 
stipendio e/o del TFR, nonché pignoramenti e/o sequestri di terzi, e salvo trattenute sulle spettanze 
effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 982,80 rich iesto in 
prededuzione, 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. per collocazione ed ammontare. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.511,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.511,26  
 
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 16.09.2008, fatti salvi pignoramenti e/o sequestri di 
terzi, e salvo trattenute sulle spettanze effettuate in corso di procedura per tali titoli. Si dichiari 
inammissibile l’ importo di euro 982,80 richiesto in prededuzione, 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. per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.511,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.511,26  
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Insinuazione n. 3879 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 238.096,79 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 238.096,79  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3880 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 39.288,35 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 39.288,35  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3881 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.012,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.012,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria la pretesa creditoria che lamenta risarcimento da perdita bagagli, 
limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima necessità, con 
esclusione delle ulteriori somme richieste 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 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria la pretesa creditoria che lamenta risarcimento da perdita bagagli, 
limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima necessità, con 
esclusione delle ulteriori somme richieste 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 150,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 150,00  
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Insinuazione n. 3882 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 78.321,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 78.321,88  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 196 di 325 

 

Insinuazione n. 3883 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette la somma richiesta a titolo di spese legali, potendo la domanda essere presentata senza 
l’assistenza di professionista legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 44.414,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 44.414,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
16.09.2008. 
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 36.569,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale 36.569,52  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Anche tenuto conto delle note integrative, si ammette per la minor somma indicata, quale risultante dalla 
dichiarazione datoriale alla data del 16.09.2008. 
Si rigetta la domanda per la parte residua considerato che la richiesta creditoria è fondata su 
prospettazioni di parte, non condivise della Procedura, con riferimento all’applicazione di norme di legge 
e/o della contrattazione collettiva. 
Si evidenzia, altresì, 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 36.569,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 36.569,52  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.404,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.404,05  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.404,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.404,05  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 2.404,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.404,05  
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Insinuazione n. 3884 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 126.971,26  

Privilegio   

Prededuzione 105.991,55 Chirografo preded. 

Totale 232.962,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo di € 143.347,30 in via chirografaria riferito alle fatture nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 
Con riferimento all’ulteriore importo richiesto (riferito alle fatture nn. 11, 12, 13) 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 143.347,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 143.347,30  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo di € 143.347,30 in via chirografaria riferito alle fatture nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Con 
riferimento all’ulteriore importo richiesto (riferito alle fatture nn. 11, 12, 13) 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 143.347,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 143.347,30  
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Insinuazione n. 3885 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 450,00  

Privilegio 488,20 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 938,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma di Euro 488,20, in via chirografaria, con esclusione del privilegio, in 
quanto non specificato. 
Si rigetta la richiesta di maggior danno subito per i conseguenti disagi, oltre spese ed interessi non 
quantificati 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 488,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 488,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma di Euro 488,20, in via chirografaria, con esclusione del privilegio, in 
quanto non specificato. 
Si rigetta la richiesta di maggior danno subito per i conseguenti disagi, oltre spese ed interessi non 
quantificati 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 488,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 488,20  
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Insinuazione n. 3886 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 868,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 868,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda in quanto afferente a 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. 
Si dichiara inammissibile la domanda in quanto afferente a 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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 386,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 386,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile per l’importo richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non 
concorsuale il cui accertemento ai sensi dell’art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile per l’importo richiesto in prededuzione, trattandosi di credito non 
concorsuale il cui accertemento ai sensi dell’art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo 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. 3887 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 83.822,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 83.822,00  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3888 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 200,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio in quanto non 
specificato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio in quanto non 
specificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 3889 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.900,94 Chirografo preded. 

Totale 1.900,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo portato dalla fattura n. 264 pari ad € 1.682,04 in via chirografaria. Con 
esclusione della prededuzione richiesta con riferimento alle 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 riferimento all’importo portato dalla fattura n. 568, 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 essa è stata 
pagata il 2.11.2010. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.682,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.682,04  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto anche di quanto dedotto dall’istante nelle osservazioni depositate, si ammette per l’importo 
portato dalla fattura n. 264 pari ad € 1.682,04 in via chirografaria. Con esclusione della prededuzione 
richiesta con riferimento alle 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 € 2,90 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 1.684,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.684,94  
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Insinuazione n. 3890 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 14.760,00  

Privilegio   

Prededuzione 6.395,04 Chirografo preded. 

Totale 21.155,04  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da rigettare la richiesta afferente al credito portato dalle fatture 263, 307 e quota parte della 348 (per € 
2.624,00) in quanto non è stata provata la successione nel contratto di appalto, titolo della pretesa, da 
parte dell’istante atteso che il contratto è riferito ad altro soggetto. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 473 e 32 ed alla restante quota di cui alla fattura n. 348 
per € 2296, 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. 
Si rigetta la richiesta afferente al credito portato dalle fatture 263, 307 e quota parte della 348 (per € 
2.624,00) in quanto non è stata provata la successione nel contratto di appalto, titolo della pretesa, da 
parte dell’istante atteso che il contratto è riferito ad altro soggetto. 
Con riferimento agli importi portati dalle fatture nn. 473 e 32 ed alla restante quota di cui alla fattura n. 348 
per € 2296, 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. 3891 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.000,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 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 per difetto di titolo e prova idonei. Il creditore non allega alcun documento a 
dimostrazione del credito nè provvede ad indicare nella domanda le ragioni dello stesso. 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. 3892 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.163,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.163,43  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta l’importo richiesto, per la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di 
verifica del passivo, al lavoratore insinuatosi con la domanda n. 1470 (€ 31.661,18 importo lordo) con 
detrazione di somme eventualmente già ricevute dal creditore pignorante e previa eventuale prioritaria 
decurtazione del credito, e condizionatamente all’ammissione dello stesso, dovuto a terzo cessionario o 
ad eventuali ulteriori terzi pignoranti aventi titolo anteriore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.163,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.163,43  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
A seguito delle precisazioni dell’Ufficio del Commissario all’udienza del 6.02.2013, si ammetta l’importo 
richiesto, per la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di verifica del passivo, al 
lavoratore insinuatosi con la domanda n. 1470 (€ 31.661,18 importo lordo) con detrazione di somme 
eventualmente già ricevute dal creditore pignorante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.163,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.163,43  
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Insinuazione n. 3893 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.952,55 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.952,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta quanto richiesto in considerazione del fatto che si è già provveduto al riconoscimento del 
1/5 in relazione ad altro creditore pignoratizio con titolo antecedente (insinuazione n. 3892). 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
A seguito delle precisazioni dell’Ufficio del Commissario all’udienza del 6.02.2013 non si ammette quanto 
richiesto in considerazione del fatto che si è già provveduto al riconoscimento del 1/5 in relazione ad altro 
creditore pignoratizio con titolo antecedente (insinuazione n. 3892). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3894 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.715,70 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.715,70  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3895 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.000,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 7.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammetta in assenza di presentazione di insinuazione da parte del debitore del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
A seguito delle precisazioni dei Commissari all’udienza del 6.02.2013, non si ammette in assenza di 
presentazione di insinuazione da parte del debitore del creditore istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3896 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 869,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 869,36  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
16.09.2008.  
Si dichiari inammissibile la domanda per la parte residua in quanto afferente a 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 429,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 429,76  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per la minor somma indicata, quale risultante dalla dichiarazione datoriale alla data del 
16.09.2008.  
Si dichiara inammissibile la domanda per la parte residua in quanto afferente a 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 429,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 429,76  
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Insinuazione n. 3897 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 432,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 432,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 432,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 432,51  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 432,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 432,51  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.087,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.087,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.087,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.087,27  
 
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 1.087,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.087,27  
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Insinuazione n. 3898 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.844,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.844,07  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 159,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 159,92  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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 stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3899 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.359,34 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.359,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via privilegiata, e al lordo della ritenuta d’acconto, ex art. 2751 bis. n.2  c.c. per l’importo 
complessivo di € 1.555,5, a titolo di compenso professionale, 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, nonché per  € 
767,43 a titolo di rimborso forfettario delle spese generali (12,50%), CPA (4%) ed IVA (21%), in via 
chirografaria, non essendo tali crediti assistiti da prelazione.  
 
  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 767,43  

Privilegio 1.555,50 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.322,93  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via privilegiata, e al lordo della ritenuta d’acconto, ex art. 2751 bis. n.2  c.c. per l’importo 
complessivo di € 1.555,5, a titolo di compenso professionale, 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, nonché per  € 
767,43 a titolo di rimborso forfettario delle spese generali (12,50%), CPA (4%) ed IVA (21%), in via 
chirografaria, non essendo tali crediti assistiti da prelazione.  
 
  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 767,43  

Privilegio 1.555,50 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.322,93  
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Insinuazione n. 3900 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.471,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.471,07  
 
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. 3901 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.001,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.001,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 15.001,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.001,81  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 15.001,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.001,81  
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Insinuazione n. 3903 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.713,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 27.713,47  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3904 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 433.165,45  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 433.165,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo di € 139.920,55, rilevando che l’ulteriore importo richiesto 
attiene a sanzioni ed interessi che si riferiscono a tributi già pagati con modello F24 nelle date del 16 
febbraio 2005 e 16 marzo 2005. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 139.920,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139.920,55  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Da ammettere in via chirografaria per l’importo di € 139.920,55, rilevando che l’ulteriore importo richiesto 
attiene a sanzioni ed interessi che si riferiscono a tributi già pagati con modello F24 nelle date del 16 
febbraio 2005 e 16 marzo 2005. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 139.920,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 139.920,55  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.082.685,53 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.082.685,53  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere in via privilegiata ex art. 2752, grado 20, c.c., per l’importo di € 1.071,77, atteso che 
l’ulteriore importo richiesto si riferisce a tributi che sono stati regolarmente pagati mediante modello F24 in 
data 16 febbraio 2005 e 16 marzo 2005 (€ 977.483) e si riferiscono anche a sanzioni ed interessi (per € 
104.130,76) che, in virtù dell’avvenuto pagamento dei tributi, non sono dunque dovuti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.071,77 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.071,77  
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Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via privilegiata ex art. 2752, grado 20, c.c., per l’importo di € 1.071,77, atteso che l’ulteriore 
importo richiesto si riferisce a tributi che sono stati regolarmente pagati mediante modello F24 in data 16 
febbraio 2005 e 16 marzo 2005 (€ 977.483) e si riferiscono anche a sanzioni ed interessi (per € 
104.130,76) che, in virtù dell’avvenuto pagamento dei tributi, non sono dunque dovuti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.071,77 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.071,77  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.569.493,81 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.569.493,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo di € 813.874,73 in via privilegiata ex art. 2752, grado 18, c.c., atteso che 
l’ulteriore importo richiesto si riferisce a tributi che sono stati regolarmente pagati mediante modello F24 in 
data 16 febbraio 2005 e 16 marzo 2005 (€ 1.958.009,00) e si riferiscono anche a sanzioni ed interessi (per 
€ 797.610,08) che, in virtù dell’avvenuto pagamento dei tributi, non sono dunque dovuti. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 813.874,73 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 813.874,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo di € 813.874,73 in via privilegiata ex art. 2752, grado 18, c.c., atteso che 
l’ulteriore importo richiesto si riferisce a tributi che sono stati regolarmente pagati mediante modello F24 in 
data 16 febbraio 2005 e 16 marzo 2005 (€ 1.958.009,00) e si riferiscono anche a sanzioni ed interessi (per 
€ 797.610,08) che, in virtù dell’avvenuto pagamento dei tributi, non sono dunque dovuti. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 813.874,73 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 813.874,73  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 17.220,82 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.220,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 17.220,82 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.220,82  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 17.220,82 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 17.220,82  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.653,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.653,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.653,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.653,00  
 
Ammesso 

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

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.653,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.653,00  
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Insinuazione n. 3905 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 317,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 317,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto le fatture per cui si chiede l’insinuazione risultano essere già state pagate e 
precisamente la n. 7142 dell’importo di € 133,86 in data 18.03.2005, la n. 274 dell’importo di € 133,86 in 
data 16.05.2005. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto le fatture per cui si chiede l’insinuazione risultano essere già state pagate 
e precisamente la n. 7142 dell’importo di € 133,86 in data 18.03.2005, la n. 274 dell’importo di € 133,86 in 
data 16.05.2005. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3906 
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   
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 229 di 325 

 

Insinuazione n. 3907 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 454,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 454,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 454,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 454,98  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 454,98 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 454,98  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.144,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.144,31  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.144,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.144,31  
 
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 1.144,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.144,31  
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Insinuazione n. 3908 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.259,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.259,16  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3909 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.616,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.616,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 20.616,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.616,06  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 20.616,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.616,06  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.929,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.929,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.929,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.929,42  
 
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 4.929,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.929,42  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 5.842,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 5.842,77  
 
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   

Prededuzione 84.587,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) in 

preded. 

Totale 84.587,00  
 
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   



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 235 di 325 

 
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   

Prededuzione 3.383,48 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. in 

preded. 

Totale 3.383,48  
 
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   

Prededuzione 2.168,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 2.168,89  
 
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. . 
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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   
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Insinuazione n. 3910 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.189,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.189,42  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta l’importo richiesto, per la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di 
verifica del passivo, al lavoratore insinuatosi con la domanda n. 1657 (€ 3.044,79 importo lordo) con 
detrazione di somme eventualmente già ricevute dal creditore pignorante e previa prioritaria decurtazione 
del credito, e condizionatamente all’ammissione dello stesso, dovuto a terzo cessionario –ins. N. 3912.- in 
quanto sorto antecedentemente a quello del creditore istante.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.189,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.189,42  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
A seguito delle precisazioni dei Commissari all’udienza del 6.02.2013, si ammetta l’importo richiesto, per 
la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di verifica del passivo, al lavoratore 
insinuatosi con la domanda n. 1657 (€ 3.044,79 importo lordo) con detrazione di somme eventualmente 
già ricevute dal creditore pignorante.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.189,42  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.189,42  
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Insinuazione n. 3911 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 15.988,94 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 15.988,94  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3912 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 80.857,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 80.857,36  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3913 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 305,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 305,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 305,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 305,68  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 305,68 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 305,68  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
 
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 731,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 731,16  
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Insinuazione n. 3914 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 88.482,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 88.482,38  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3915 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.518,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.518,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.518,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.518,38  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.518,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.518,38  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.510,02 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.510,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo richiesto pari ad € 3.510,02 in via chirografaria. Con esclusione della 
prededuzione atteso che l’importo restituito alla Procedura si riferisce a prestazioni rese in data 
antecedente all’apertura della procedura in amministrazione straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.510,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.510,02  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo richiesto pari ad € 3.510,02 in via chirografaria. Con esclusione della 
prededuzione atteso che l’importo restituito alla Procedura si riferisce a prestazioni rese in data 
antecedente all’apertura della procedura in amministrazione straordinaria. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.510,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.510,02  
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Insinuazione n. 3916 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 84.587,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 84.587,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Trattandosi di istanza ex art. 111 bis L.F. erronemaente rubricata tra le istanze di insinuazione al passsivo 
tardive, si chiede che il G.D. fissi apposita udienza di trattazione. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette trattandosi di istanza ex art. 111 bis l.f. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3917 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.405,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 14.405,47  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3918 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.654,14 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.654,14  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3919 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.514,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.514,45  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3920 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.023,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.023,35  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3921 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.276,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 20.276,19  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stato in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti delle società cessionarie 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 finanziarie stesse). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3922 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.338,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.338,94  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.338,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.338,94  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.338,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.338,94  
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Insinuazione n. 3923 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 22.802,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.802,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta l’importo richiesto, per la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di 
verifica del passivo, al lavoratore insinuatosi con la domanda n. 2018 (€ 37.545,38 importo lordo) con 
detrazione di somme eventualmente già ricevute dal creditore pignorante e previa prioritaria decurtazione 
del credito, e condizionatamente all’ammissione dello stesso, dovuto a terzo cessionario –ins. N. 3887-  in 
quanto sorto antecedentemente a quello del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 22.802,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.802,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
A seguito delle precisazioni dei Commissari all’udienza del 6.02.2013, si ammette l’importo richiesto, per 
la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di verifica del passivo, al lavoratore 
insinuatosi con la domanda n. 2018 (€ 37.545,38 importo lordo) con detrazione di somme eventualmente 
già ricevute dal creditore pignorante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 22.802,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 22.802,58  
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Insinuazione n. 3924 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 14.688,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 14.688,90  
 
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. 3925 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.055,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 12.055,97  
 
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. 3926 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.693,30 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 28.693,30  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.230,19 Chirografo preded. 

Totale 1.230,19  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 3927 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.230,19 Chirografo preded. 

Totale 1.230,19  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.965,15 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 10.965,15  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 3928 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.230,19 Chirografo preded. 

Totale 1.230,19  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.654,97 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 11.654,97  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 3929 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.654,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.654,97  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è stata in grado di precisare l’ammontare 
dei propri crediti (non sempre pertanto i crediti della società cessionaria sono certi nell’ammontare) e ciò 
anche in conseguenza dei  pagamenti “medio tempore” intervenuti da parte dei lavoratori (alcuni dei quali 
hanno estinto completamente il debito nei confronti della società finanziaria stessa). 
Si prende atto, in ogni caso, che la mandante Apulia Prontoprestito s.p.a. ha comunicato- quale titolare del 
credito- di aver revocato alla Races (atto del 23/4/2011 con decorrenza 1/6/2012) la procura ad agire in 
proprio nome e conto in relazione alla posizione del sig. Alessio Pompili. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo 873,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 873,38  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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). 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 3930 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.209,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.209,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in difetto di titolo giudiziale idoneo, essendo quello posto a corredo della domanda 
non opponibile alla procedura in A.S. in quanto la stessa non è stata parte del giudizio. Inoltre si rileva che 
nessun altro documento probatorio è stato posto a corredo della domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in difetto di titolo giudiziale idoneo, essendo quello posto a corredo della domanda 
non opponibile alla procedura in A.S. in quanto la stessa non è stata parte del giudizio. Inoltre si rileva che 
nessun altro documento probatorio è stato posto a corredo della domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3931 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.174.862,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.174.862,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.174.862,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.174.862,44  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.174.862,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.174.862,44  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 47.334,82 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 47.334,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 47.334,82 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 47.334,82  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 277 di 325 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 47.334,82 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 47.334,82  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 99.921,00 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 99.921,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 99.921,00 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 99.921,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 99.921,00 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 99.921,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.969.511,66 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.969.511,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.969.511,66 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.969.511,66  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 2.969.511,66 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.969.511,66  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 438,02 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 438,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 438,02 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 438,02  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 438,02 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 438,02  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.303,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.303,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.303,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.303,00  
 
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 5.303,00 Art. 552, n. 5 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 5.303,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 758,33 Art. 2777, co. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 758,33  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 758,33 Art. 2777, co. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 758,33  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 758,33 Art. 2777, co. 3 c.c. 

Prededuzione   

Totale 758,33  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.905,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.905,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.905,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.905,00  
 
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 1.905,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.905,00  
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Insinuazione n. 3932 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 15.619,24  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 15.619,24  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura. 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 30.739,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 30.739,76  
 
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 è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura. Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è 
stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. L’indagine e l’approfondimento 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 non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in specie 
nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta creditoria è 
fondata su prospettazione di parte, non condivise della Procedura. Tra l’altro si 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. 3933 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 845.504,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 845.504,29  
 
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 (infortunio sul 
lavoro), 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. 3934 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.594,75  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.594,75  
 
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   
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 285 di 325 

 

Insinuazione n. 3935 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 17.268,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.268,02  
 
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. 3936 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.276,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.276,53  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.276,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.276,53  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.276,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.276,53  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 204,23 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 204,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 204,23 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 204,23  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 2.276,53 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.276,53  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 40.672,51 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 40.672,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 40.672,51 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 40.672,51  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 40.672,51 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 40.672,51  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 525,00 Artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 525,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 525,00 Artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 525,00  
 
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 525,00 Artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 525,00  
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Insinuazione n. 3937 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 31.129,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 31.129,41  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per mancanza di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale ed alle 
prestazioni professionali che si assumono rese. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Anche tenuto conto di quanto dedotto e depositato con le note integrative si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 31.129,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 31.129,41  
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Insinuazione n. 3938 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 56.567,27 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 56.567,27  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale ed in 
particolare 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 dovute per 13° - 14° -ferie e permessi. 
Né risulta essere intervenuto riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche gli importi richiesti 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 dei criteri con i quali sono state determinate le somme richieste 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 ed in 
particolare 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 dovute per 13° - 14° -ferie e permessi. 
Né risulta essere intervenuto riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche gli importi richiesti 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 dei criteri con i quali sono state determinate le somme richieste 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. 3939 
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 ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale ed in modo 
particolare nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta 
creditoria è fondata su prospettazioni di parte (integrazione TFR). 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

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 ed in modo 
particolare nella specifica posizione lavorativa del creditore. Si evidenzia, inoltre, come la richiesta 
creditoria è fondata su prospettazioni di parte (integrazione TFR). 
Tra l’altro si evidenzia che giammai vi è stato riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
Si evidenzia, altresì, come anche i conteggi sono frutto di elaborazioni tecniche di parte che giammai 
hanno avuto il conforto e/o il riconoscimento da parte del datore di lavoro.   
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3940 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 44.412,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.412,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta l’importo richiesto, per la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di 
verifica del passivo, al lavoratore insinuatosi con la domanda n. 3507 (€ 13.790,24 importo lordo) con 
detrazione di somme eventualmente già ricevute dal creditore pignorante e previa prioritaria decurtazione 
del credito, e condizionatamente all’ammissione dello stesso, dovuto a terzo cessionario –ins. N. 368-  in 
quanto sorto antecedentemente a quello del creditore istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 44.412,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.412,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
A seguito delle precisazioni dei Commissari all’udienza del 6.02.2013, si ammette l’importo richiesto, per 
la somma netta,  nei limiti di 1/5 di quanto riconosciuto, in sede di verifica del passivo, al lavoratore 
insinuatosi con la domanda n. 3507 (€ 13.790,24 importo lordo) con detrazione di somme eventualmente 
già ricevute dal creditore pignorante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 44.412,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 44.412,22  
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Insinuazione n. 3941 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.488,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 1.488,00  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 3942 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 137.152,02  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 137.152,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato, con esclusione degli interessi, in quanto calcolati erroneamente (data 
scadenza fattura/data presentazione domanda) non fino alla data di ammissione della società alla 
procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 133.485,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 133.485,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato, con esclusione degli interessi, in quanto calcolati erroneamente (data 
scadenza fattura/data presentazione domanda) non fino alla data di ammissione della società alla 
procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 133.485,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 133.485,73  
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Insinuazione n. 3943 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 42.345,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 42.345,69  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda per l’importo totale di € 42.345,69 comprensivo degli interessi legali. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 42.345,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 42.345,69  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo totale di € 42.345,69 comprensivo degli interessi legali. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 42.345,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 42.345,69  
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Insinuazione n. 3944 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.816,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.816,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 23.816,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.816,92  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 23.816,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 23.816,92  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.898,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.898,97  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.898,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.898,97  
 
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 1.898,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.898,97  
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Insinuazione n. 3945 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 462,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 462,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 462,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 462,66  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 462,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 462,66  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 769,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 769,81  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 769,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 769,81  
 
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 769,81 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 769,81  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 301 di 325 

 

Insinuazione n. 3946 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 322,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 322,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 322,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 322,72  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 322,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 322,72  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 796,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 796,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 796,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 796,23  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 796,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 796,23  
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Insinuazione n. 3947 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 289,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 289,29  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 38,96 trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 250,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 250,33  
 
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 16.09.2008. Si dichiari inammissibile l’ importo di 
euro 38,96 trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 250,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 250,33  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 642,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 642,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 642,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 642,02  
 
Ammesso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 642,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 642,02  
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Insinuazione n. 3948 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 265.840,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 265.840,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto considerato che la richiesta creditoria è fondata su prospettazioni di 
parte, non condivise della Procedura, con riferimento sia all’applicazione di norme di legge e/o 
contrattazione collettiva, sia alla richiesta risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, che giammai vi è stato 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 è fondata su prospettazioni di 
parte (licenziamento conseguente ad aggravemento condizione fisica), non condivise della Procedura, 
con riferimento sia all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione collettiva, sia alla richiesta 
risarcitoria. 
Si evidenzia, altresì, che giammai vi è stato 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. 3949 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.990,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.990,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 9.990,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.990,39  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 9.990,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 9.990,39  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.172,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.172,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.172,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.172,20  
 
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 1.172,20 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.172,20  
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Insinuazione n. 3950 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.055,16 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.055,16  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria di cui € 2.865,00 a titolo di spese di lite, ed € 
1.190,16 a titolo di rimborso forfettario per spese generali (12,50%), Cpa (4%) ed IVA (21%), 
condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della sentenza n.852/2010 del Tribunale di 
Civitavecchia – Sez. Lavoro. Con esclusione del privilegio trattandosi di prestazioni rese in favore di 
soggetto diverso da Alitalia Airport S.p.a. in A.S. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.055,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.055,16  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria di cui € 2.865,00 a titolo di spese di lite, ed € 
1.190,16 a titolo di rimborso forfettario per spese generali (12,50%), Cpa (4%) ed IVA (21%), 
condizionatamente alla prova del passaggio in giudicato della sentenza n.852/2010 del Tribunale di 
Civitavecchia – Sez. Lavoro. Con esclusione del privilegio trattandosi di prestazioni rese in favore di 
soggetto diverso da Alitalia Airport S.p.a. in A.S. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.055,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.055,16  
 



A.S. n. 5/2008 Alitalia Airport S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 309 di 325 

 

Insinuazione n. 3951 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 302,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 302,61  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 302,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 302,61  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 302,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 302,61  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 850,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 850,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 850,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 850,54  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 850,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 850,54  
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Insinuazione n. 3952 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.119,38 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.119,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto difetta di prova atta a dimostrarne le ragioni. In vero, 
entrambi i documenti (estratto conto e decreto ingiuntivo) non possono essere posti a fondamento di un 
diritto di credito nei confronti della procedura. Quanto al primo, si rappresenta che lo stesso è di 
provenienza unilaterale del FASI e non fa riferimento ad alcuna specifica posizione; quanto al secondo, si 
rappresenta come il titolo giudiziario (Decreto ing. Tribunale di roma) è stato richiesto ed ottenuto dopo la 
data di ammissione alla Procedura di amministrazione Straordinaria e, quindi, alla stessa non opponibile. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto difetta di prova atta a dimostrarne le ragioni. In vero, 
entrambi i documenti (estratto conto e decreto ingiuntivo) non possono essere posti a fondamento di un 
diritto di credito nei confronti della procedura. Quanto al primo, si rappresenta che lo stesso è di 
provenienza unilaterale del FASI e non fa riferimento ad alcuna specifica posizione; quanto al secondo, si 
rappresenta come il titolo giudiziario (Decreto ing. Tribunale di roma) è stato richiesto ed ottenuto dopo la 
data di ammissione alla Procedura di amministrazione Straordinaria e, quindi, alla stessa non opponibile. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3953 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 572,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 572,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria 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. 3954 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 135.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 135.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi 
dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi 
dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione 
ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3955 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 361,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 361,42  
 
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 16.09.2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 135,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 135,26  
 
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 16.09.2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 135,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 135,26  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 301,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 301,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile l’ importo di euro 301,32 a titolo di retribuzione Ottobre 2008, trattandosi di credito 
non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di 
contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile l’ importo di euro 301,32 a titolo di retribuzione Ottobre 2008, trattandosi di 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
credito non concorsuale il cui accertamentio ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in 
caso di contestazione da parte del C.S. per collocazione ed ammontare.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.240,79 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.240,79  
 
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 16.09.2008.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 521,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 521,49  
 
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 16.09.2008.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 521,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 521,49  
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Insinuazione n. 3956 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.518,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.518,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto in parte coincidente, per petitum e causa petendi, a quella 
già presentata dal medesimo creditore in via tardiva con l’istanza n. 3915. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto in parte coincidente, per petitum e causa petendi, a quella 
già presentata dal medesimo creditore in via tardiva con l’istanza n. 3915. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 14.914,66 Chirografo preded. 

Totale 14.914,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per l’importo richiesto pari ad € 14.914,66 in via chirografaria. Con esclusione della 
prededuzione in quanto le prestazioni sono attinenti a periodo concorsuale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 14.914,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.914,66  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo richiesto pari ad € 14.914,66 in via chirografaria. Con esclusione della 
prededuzione in quanto le prestazioni sono attinenti a periodo concorsuale. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 14.914,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 14.914,66  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 3.510,02 Chirografo preded. 

Totale 3.510,02  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto in parte coincidente, per petitum e causa petendi,  quella 
già presentata dal medesimo creditore in via tardiva con l’istanza n. 3915. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto in parte coincidente, per petitum e causa petendi,  quella 
già presentata dal medesimo creditore in via tardiva con l’istanza n. 3915. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3957 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.646,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.646,75  
 
Rinviato 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si richiede rinvio della trattazione della posizione ad altra udienza in modo da consentire la verifica del 
credito richiesto congiuntamente a quella relativa ai crediti dei lavoratori interessati.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
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. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 3958 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.895,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.895,28  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in quanto la documentazione prodotta non è idonea a soddisfare l’onere probatorio gravante 
sull’istante. Con le note integrative il creditore istante non ha colmato il difetto probatorio in relazione 
all’esecuzione del servizio che si asserisce reso (servizio di sicurezza). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3959 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 500.000,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 500.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito, non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

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 (infortunio sul lavoro) 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. 3960 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’asserito credito si riferisce ad azioni emsse da Alitalia Linee Aeree Italiane 
e non Alitalia Airport. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’asserito credito si riferisce ad azioni emsse da Alitalia Linee Aeree 
Italiane e non Alitalia Airport. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3961 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.973,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 13.973,06  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta avendo il lavoratore concluso il proprio rapporto di lavoro in data 30.06.2003 (come 
dal Legale riportato in domanda) ed essendo quindi il credito richiesto, prescritto. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta avendo il lavoratore concluso il proprio rapporto di lavoro in data 30.06.2003 (come 
dal Legale riportato in domanda) ed essendo quindi il credito richiesto, prescritto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 3962 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 20.136,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 20.136,55  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Non si ammette il credito richiesto non trovando lo stesso riscontro nella contabilità aziendale e in 
particolare nella specifica posizione lavorativa del creditore. L’indagine e l’approfondimento 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 
particolare nella specifica posizione lavorativa del creditore. L’indagine e l’approfondimento nel merito 
delle ragioni creditorie (adeguamento tfr a seguito di lavoro straordinario e notturno) 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   
 








