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Insinuazione n. 675 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.828,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.828,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 5.828,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.828,72  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 5.828,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.828,72  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 357,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 357,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 357,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 357,60  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 357,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 357,60  
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Insinuazione n. 688 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 33.374,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.374,31  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato in via chirografaria di Euro 33.374,31. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 33.374,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.374,31  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato in via chirografaria di Euro 33.374,31. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 33.374,31  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.374,31  
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Insinuazione n. 693 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.960,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.960,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.960,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.960,92  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.960,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.960,92  
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Insinuazione n. 695 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 481,49  

Privilegio 1.354,72 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.836,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.052,72 Art. 2751 bis n.2 c.c. in preded. 

Totale 1.052,72  
 
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 
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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. 696 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.138,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.138,87  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 699 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.376,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.376,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minore importo di € 1.980,00, comprensivo della quota parte delle 
fatture nn. 729 e 730 del 30 settembre 2008 con riferimento alle prestazioni rese prima del 15 settembre 
2008, risultando l’attività oggetto della fornitura svolta in epoca antecedente alla data di apertura della 
procedura di Amministrazione Straordinaria. 
Si dichiari inammissibile la domanda per la parte residua (€ 396,00) in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente alla data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e trattandosi, 
quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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 1.980,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.980,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minore importo di € 1.980,00, comprensivo della quota parte delle 
fatture nn. 729 e 730 del 30 settembre 2008 con riferimento alle prestazioni rese prima del 15 settembre 
2008, risultando l’attività oggetto della fornitura svolta in epoca antecedente alla data di apertura della 
procedura di Amministrazione Straordinaria. 
Si dichiari inammissibile la domanda per la parte residua (€ 396,00) in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente alla data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e trattandosi, 
quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., è demandato al 
Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.980,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.980,00  
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Insinuazione n. 700 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.321,32 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.321,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato in privilegio con esclusione dell’ulteriore importo richiesto  in 
difetto di prova idonea. Invero il ricorrente si è limitato a depositare unicamente richieste di pagamento, in 
relazione a compensi medici, spese di trasporto e spese di amministrazione, senza allegare 
documentazione a dimostrazione dell’effettiva attività espletata. Non vengono tra l’altro indicati i soggetti in 
relazione ai quali si asserisce essere state effettuate le visite. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.238,46 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.238,46  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato in privilegio con esclusione dell’ulteriore importo richiesto  in 
difetto di prova idonea. Invero il ricorrente si è limitato a depositare unicamente richieste di pagamento, in 
relazione a compensi medici, spese di trasporto e spese di amministrazione, senza allegare 
documentazione a dimostrazione dell’effettiva attività espletata. Non vengono tra l’altro indicati i soggetti in 
relazione ai quali si asserisce essere state effettuate le visite. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.238,46 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. in 
preded. 

Totale 1.238,46  
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Insinuazione n. 701 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.039,57 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 6.039,57  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la fattura risulta ,dai riscontri contabili effettuati, essere stata pagata in data 
30 novembre 2010. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la fattura risulta ,dai riscontri contabili effettuati, essere stata pagata in 
data 30 novembre 2010. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 702 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.418,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.418,29  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 703 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.233,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.233,06  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 18.270,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 18.270,08  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito nei confronti del Sig. Canziani Raffaele (ins. 562), da ammettere per l’importo richiesto 
pari ad € 18.270,08 fino a concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 2.278,55 
lordo) e con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.278,55 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.278,55  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è 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. 705 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.051,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.051,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.229 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.229 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 706 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 679,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 679,47  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.230 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.230 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 707 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 535,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 535,93  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.239 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.239 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 708 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 566,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 566,15  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.185 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.185 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 709 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 494,52 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 494,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.190 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.190 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 710 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 495,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.247 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.247 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 711 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.110,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.110,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.195 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.195 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 712 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.461,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.461,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.186 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.186 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 713 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 996,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 996,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.237 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.237 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.001,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.001,06  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile, in quanto per lo 
stesso titolo (per omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n. 243 tempestiva,  la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi nel merito che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto dal creditore. 
     
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile, in quanto per lo 
stesso titolo (per omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n. 243 tempestiva,  la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi nel merito che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto dal creditore. 
     
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 715 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 495,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 495,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.194 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.194 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 716 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 469,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 469,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.183 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. Si 
rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata 
l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.183 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. Si 
rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata 
l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 717 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.331,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.331,44  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.196 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.196 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.321,83 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.321,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.198 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.198 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 719 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.422,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.422,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.319 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.319 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 720 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.044,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.044,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.242 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.242 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 721 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 853,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 853,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.234 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.234 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.014,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.014,29  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.220 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.220 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 723 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.067,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.067,65  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.210 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.210 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 724 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.191 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.191 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.030,83 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.030,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.521 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.521 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 726 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.178 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.178 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 727 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.036,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.036,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.232 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.232 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.278,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.278,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.233 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.233 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 488,97 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 488,97  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 730 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 501,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 501,42  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 493,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 493,00  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 732 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 996,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 996,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.180 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.180 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 733 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 991,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 991,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.219 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.219 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 734 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 565,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 565,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.217 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.217 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 735 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.503,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.503,05  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.223 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.223 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 736 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.523,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.523,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.244 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. Si 
rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata 
l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.244 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. Si 
rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata 
l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 737 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.211 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.211 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 738 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.026,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.026,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.203 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.203 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 739 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 856,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 856,51  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.241 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.241 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 740 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.027,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.027,00  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 52 di 294 

 

Insinuazione n. 741 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 642,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 642,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.320 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.320 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 742 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 743 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 744 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.330,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.330,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.549 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.549 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 861,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 861,56  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.200 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.200 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 746 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 953,28 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 953,28  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.188 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.188 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 747 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 28.364,00  

Privilegio 36.338,14 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 64.702,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda quanto alle somme richieste con riferimento al periodo antecedente la dichiarazione 
di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria in quanto la mera allegazione del 
prospetto depositato non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
Si dichiari inammissibile la restante richiesta in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a 
crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di A.S. e, 
trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è 
demandato al Giudice Delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario 
per collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda quanto alle somme richieste con riferimento al periodo antecedente la dichiarazione 
di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria in quanto la mera allegazione del 
prospetto depositato non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
Si dichiara inammissibile la restante richiesta in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a 
crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di A.S. 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. 748 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 119.188,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 119.188,57  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere quanto:  
1) al credito nei confronti del Sig. De Angelis Roberto (ins. n. 41) per l’importo di € 6.358,73, fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 6.277,00 lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo; 
2) al credito nei confronti del Sig. Di Nardo Roberto (ins. n. 140) per l’importo di € 26.635,32, fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 34.124,68 lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo; 
3) al credito vantato nei confronti del Sig. Zulini Marco, si prende atto della liberatoria depositata in atti 
dalle parti in data 13.10.2011, si rigetta il credito richiesto. 
4) al credito nei confronti del Sig. Stefano Alpini  (Ins. n. 263) per l’importo di € (19.093,53), fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 15.249,99 lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo; 
5) al credito nei confronti del Sig. Pugliese Marco  (ins. n. 360 ) per l’importo di € (31.190,39), fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 14.060,79  lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo; 
6) al credito nei confronti del Sig. Crisarà Fabio (ins. n. 416 ) per l’importo di € (1.561,00), fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 5.724,97  lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo; 
7) al credito nei confronti del Sig. Sanguinetti Paolo (ins. n. 420 ) per l’importo di € (4.858,72), fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 5.058,91  lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo; 
8) al credito vantato nei confronti del Sig. Torzi Tommasino, si prende atto della liberatoria depositata in atti 
dalle parti in data 13/10/2011, si rigetta il credito richiesto 
9) al credito nei confronti del Sig. Ravone Roberto (ins. n. 581 ) per l’importo di € (10.851,57), fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (10.109,14 €  lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo. 
10) al credito nei confronti del Sig. Biagini Claudio  (ins. n. 589 ) per l’importo di € (2.282,93), fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (5.434,33 €  lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo 
11) al credito nei confronti del Sig. Ferrari Dino (ins. n. 698 ) per l’importo di € ( 5.330,00), fino a 
concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (8.241,65 €  lordo) con esclusione 
dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo 
Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 86.364,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 86.364,89  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è 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. 749 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.959,75  

Privilegio 46.345,89 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 48.305,64  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere quanto  al credito vantato nei confronti del Sig. Zulini Marco (ins. n. 411) per l’importo di € 
30.455,16, fino a concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore € 3.343,18  lordo con 
esclusione dell’importo richiesto a titolo di interessi moratori, in quanto non specificato il criterio di calcolo 
e con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.343,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.343,18  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è 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. 750 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 751 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.277,05 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.277,05  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 65 di 294 

 

Insinuazione n. 752 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 955,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 955,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.51 tempestiva, la quale prevedeva 
sotto la voce “contributi previdenziali Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.51 tempestiva, la quale prevedeva 
sotto la voce “contributi previdenziali Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 753 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 754 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.484,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.484,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.539 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.539 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 755 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.252,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.252,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.175 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo" i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.175 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo" i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 756 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 562,91 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 562,91  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.252 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.252 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 757 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.742 tardiva, la quale prevedeva sotto la voce 
“decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. Si rappresenta che in ordine alla 
domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento reso nello stato passivo 
dichiarato esecutivo. A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito 
richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.742 tardiva, la quale prevedeva sotto la voce 
“decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. Si rappresenta che in ordine alla 
domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento reso nello stato passivo 
dichiarato esecutivo. A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito 
richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 758 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 959,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 959,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.250 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.250 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 149,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 149,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 149,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 149,60  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 149,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 149,60  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 559,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 559,93  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 559,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 559,93  
 
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 559,93 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 559,93  
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Insinuazione n. 760 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.381,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.381,00  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 761 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 656,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 656,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.181 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.181 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.319,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.319,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.251 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.251 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 763 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 764 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 765 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 689,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 689,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.646 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.646 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.288,59 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.288,59  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.255 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.255 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 767 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.050,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.050,63  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.209 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo 
.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’ entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.209 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’ 
entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo 7.748,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 7.748,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per la minor somma di Euro 104,44, quale risultante dalla fattura n. 
100900145751 del 8/5/08 e comprensiva degli interessi richiesti. Con rigetto delle ulteriori somme 
domandate, quanto a quelle di cui alla fattura n. 100900186943 del 19/5/08, poichè  difetta la prova in 
ordine alle prestazioni che si assumono rese e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti e, quanto alle 
altre, poichè il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori della società, né 
risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette 
fatture alla società. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 104,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 104,04  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto anche conto delle note integrative depositate dal creditore istante, si ammette in via chirografaria 
per la minor somma di Euro 104,44, quale risultante dalla fattura n. 100900145751 del 8/5/08 e 
comprensiva degli interessi richiesti. Con rigetto delle ulteriori somme domandate, quanto a quelle di cui 
alla fattura n. 100900186943 del 19/5/08, poichè  difetta la prova in ordine alle prestazioni che si 
assumono rese e ai rapporti contrattuali correnti tra le parti e, quanto alle altre, poichè il creditore, in 
relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i fornitori della società, né risultano le fatture a 
fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova dell’invio delle suddette fatture alla società. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 104,04  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 104,04  
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Insinuazione n. 769 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 562,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 562,21  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 770 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 562,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 562,10  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 771 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 536,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 536,07  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 772 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 454,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 454,12  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 774 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.297,99 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.297,99  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.318 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.318 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 775 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 999,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 999,43  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 776 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 531,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 531,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.213 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.213 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 777 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.217,66  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.217,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società e, in ogni caso, la mera allegazione delle fatture non risulta 
idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte, non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società e, in ogni caso, la mera allegazione delle fatture non risulta 
idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 778 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.382,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.382,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 779 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 681,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 681,75  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.176 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.176 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 780 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.525,57 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.525,57  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.187 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.187 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 781 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 895,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 895,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.249 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.249 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 782 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.282,66 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.282,66  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.253 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.253 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 783 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 784 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.561,67 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.561,67  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.182 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.182 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 785 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 469,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 469,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.229 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.229 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 786 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 556,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 556,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.226 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.226 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 787 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.052,02 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.052,02  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.410 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.410 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 789 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 565,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 565,61  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 790 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 601,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 601,54  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 105 di 294 

 

Insinuazione n. 791 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 536,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 536,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.204 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.204 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 792 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.092,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 5.092,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Domanda Inammissibile quale insinuazione tardiva; trattasi, viceversa, di istanza di prededuzione ex art. 
111 bis L.F., per altro già onorata dall’ Amministrazione Straordinaria, così che non residua alcuna ragione 
di credito a favore dell’ istante.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile quale insinuazione tardiva; trattasi, viceversa, di istanza di 
prededuzione ex art. 111 bis L.F., per altro già onorata dall’ Amministrazione Straordinaria, così che non 
residua alcuna ragione di credito a favore dell’ istante.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 793 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 18.898,34  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 18.898,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per la minor somma di € 17.851,20. Con esclusione degli interessi richiesti 
in quanto non spettanti e, comunque, in quanto calcolati includendo un danno da svalutazione monetaria 
non spettante e non provato. Con esclusione, altresì, delle somme richieste a titolo spese legali in quanto 
non dovute, potendo l’istanza essere presentata senza l’ausilio di un avvocato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 17.851,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.851,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per la minor somma di € 17.851,20. Con esclusione degli interessi richiesti 
in quanto non spettanti e, comunque, in quanto calcolati includendo un danno da svalutazione monetaria 
non spettante e non provato. Con esclusione, altresì, delle somme richieste a titolo spese legali in quanto 
non dovute, potendo l’istanza essere presentata senza l’ausilio di un avvocato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 17.851,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.851,20  
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Insinuazione n. 794 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.182,78 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 12.182,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto:  
1) al credito nei confronti del Sig. Ferrua Luca (ins. n. 272), vista la liberatoria rilasciata dalla società 
istante e depositata dal lavoratore alla Procedura in data 11/10/2011, si rigetta il credito richiesto; 
2) al credito nei confronti del Sig. Apuzzo Agostino (ins. 335), da ammettere per l’importo richiesto pari ad 
€ 2.641,80 fino a concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 7.821,08 lordo) e 
con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di eventuali 
soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
Il tutto con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.641,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.641,80  
 
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 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
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. 795 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.770,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.770,82  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga alllegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelli di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga alllegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelle di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 796 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.520,64 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.520,64  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelli di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelle di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 797 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.520,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.520,65  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelli di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelle di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 798 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.362,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.362,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelli di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelle di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 799 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.992,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.992,19  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelli di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga allegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelle di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 115 di 294 

 

Insinuazione n. 800 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.520,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.520,65  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga alllegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelli di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga alllegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelle di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 116 di 294 

 

Insinuazione n. 801 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.863,62 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.863,62  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga alllegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelli di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti la richiesta di credito avendo proceduto la Società datrice di lavoro, in coerenza con la data di 
rilascio dell’abilitazione, al corretto riconoscimento dell’indennità di volo minima garantita così come anche 
si evince dalle buste paga alllegate alla domanda. Inoltre correttamente, in linea con le disposizioni 
contrattuali, anche quelle di cui al rinnovo del 2006 -richiamato dall’istante-, è stata erogata al creditore 
(lavoratore-pilota) l’indennità di addestramento fino al rilascio dell’abilitazione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 802 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.068,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.068,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito nei confronti del Sig. YASMIN BERNIERI (ins. 331), da ammettere per l’importo richiesto 
pari ad €  8.068,96 fino a concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 1.954,09 
lordo) e con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in conseguenza di 
eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.954,09 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.954,09  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è 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. 803 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.386,45 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.386,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.306 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo 
.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.306 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo 
.A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 120 di 294 

 

Insinuazione n. 804 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.055,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.055,26  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 805 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.012,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.012,11  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 806 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.013,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.013,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.475 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.475 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 807 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 895,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 895,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.467 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.467 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 808 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.059,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.059,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.480 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.480 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 809 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 856,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 856,51  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.487 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.487 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 810 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.328,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.328,51  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 811 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.049,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.049,12  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.460 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.460 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.143,06 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.143,06  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 813 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.026,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.026,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.385 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.385 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 814 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.375,47 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.375,47  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n. 391 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n. 391 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 884,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 884,51  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 816 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 620,38 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 620,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.394 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.394 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 817 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 536,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 536,72  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 818 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 552,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 552,36  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 819 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.029,83 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.029,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.397 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.397 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 820 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 953,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 953,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.472 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.472 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 821 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 817,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 817,34  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 822 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.343,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.343,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.398 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.398 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 823 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 958,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 958,96  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 824 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.098,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.098,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto ancora in servizio alla data 
del 15.09.2008 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto ancora in servizio alla data 
del 15.09.2008 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 825 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 669,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 669,85  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 826 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.036,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.036,54  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 143 di 294 

 

Insinuazione n. 827 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.098,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.098,74  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 828 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.549,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.549,69  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 145 di 294 

 

Insinuazione n. 829 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.395,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.395,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 24.395,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.395,86  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 24.395,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.395,86  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.910,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.910,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.910,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.910,63  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 2.910,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.910,63  
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Insinuazione n. 830 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 969,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 969,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.469 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.469 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 831 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.285,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.285,22  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 832 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 469,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 469,95  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.483 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.483 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 150 di 294 

 

Insinuazione n. 833 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 902,18 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 902,18  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto ancora in servizio alla data 
del 15.09.2008 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto ancora in servizio alla data 
del 15.09.2008 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 834 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 982,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 982,00  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 835 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 573,10 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 573,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.388 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.388 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 836 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 892,15 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 892,15  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 837 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 557,31 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 557,31  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 838 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.104,88 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.104,88  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 839 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 776,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 776,85  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 840 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.440,24 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.440,24  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.477 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.477 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 841 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.505,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.505,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.401 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.401 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 842 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.098,74 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.098,74  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 843 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 856,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 856,51  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 844 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 460,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 460,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 845 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 416,25 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 416,25  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 846 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 614.497,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 614.497,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Il credito deve essere ammesso in chirografo limitatamente alla somma di € 80.000,00, in quanto 
l’originaria debenza di € 614.497,06 (frutto, in un primo tempo pagata da Minerva a titolo di caparra per 
l’acquisto di due aeromobili) ha subito una riduzione in diminuzione in forza di: 
a) reimputazione di quota parte del pagamento già riferito all’acquisto dei due aeromobili per onorare 
fatture emesse da Alitalia Express per la fornitura di servizi di addestramento, fino alla concorrenza di € 
480.000,00; 
b) mediante compensazione con crediti originati da prestazioni di formazione del personale (portati da 
fattura di Alitalia Express n. 2003905042 del 31/3/03, per un importo pari ad € 199.040,00 ceduta ad 
Alitalia Linee Aeree Italiane e compensato erroneamente per l’intero) fino alla concorrenza di € 54.497,06 
(compensazione che viene limitata in questa entità per tener conto dell’errore di calcolo denunciato da 
Minerva Airlines, riferito alla fattura predetta; importo erroneo poichè dalla documentazione a disposizione 
della procedura risulta che l’ammontare esatto della fattura in questione è pari ad € 119.040,00, con un 
delta negativo per Alitalia Express di € 80.000,00, per l’appunto riconosciuti come credito residuo 
dell’istante);  
c) con esclusione, altresì, degli interessi richiesti poiché non quantificati. 
Ad ulteriore conforto delle conclusioni raggiunte, si precisa: 
a) che i crediti fatti valere non sono supportati da alcun titolo e il generico riferimento a ragioni contenziose 
non risulta provato mediante il deposito di documentazione comprovante l’esistenza del contenzioso 
stesso; in ogni caso, quand’anche fosse comprovata l’esistenza di contenzioso, si tratterebbe di crediti 
condizionali e non di crediti certi ed esigibili; 
b) quanto alla somma richiesta sub n. 1 (€ 480.000,00), appare insufficiente la motivazione della 
revocabilità del pagamento, semplicemente in quanto “effettuato nell’imminenza della dichiarazione di 
insolvenza” e, comunque, incongruo il riferimento al II comma dell’art. 67 L. Fall.; quand’anche ci si 
riferisse al I comma n. 2 dell’art. 67 L. fall., il riferimento sarebbe altrettanto incongruo, in quanto trattasi di 
pagamento avvenuto in danaro, per stessa ammissione dell’istante; 
c) quanto alla somma richiesta sub 3) è da escludere, comunque, la tesi che Alitalia Express si sia giovata 
di pagamento anormale (pari ad € 54.497,06 riferita- come sopra detto- alla cessione di credito del 
13/6/03, quale saldo effettivo del credito a favore di Alitalia Express in A.S.), considerato che non sussiste 
la legittimazione passiva di Alitalia Express, che non si è mai giovata di alcun pagamento né normale, né 
anormale, da parte della istante, e ciò a prescindere dalla comunque non provata revocabilità del 
medesimo pagamento, a suo tempo compensato da Alitalia Linee Aeree Italiane. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 80.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80.000,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria limitatamente alla somma di € 80.000,00, in quanto l’originaria debenza di 
€ 614.497,06 (in un primo tempo pagata da Minerva a titolo di caparra per l’acquisto di due aeromobili) ha 
subito una riduzione in diminuzione in forza di: 
a) reimputazione di quota parte del pagamento già riferito all’acquisto dei due aeromobili per onorare 
fatture emesse da Alitalia Express per la fornitura di servizi di addestramento, fino alla concorrenza di € 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
480.000,00; 
b) mediante compensazione con crediti originati da prestazioni di formazione del personale (portati da 
fattura di Alitalia Express n. 2003905042 del 31/3/03, per un importo pari ad € 199.040,00 ceduta ad 
Alitalia Linee Aeree Italiane e compensato erroneamente per l’intero) fino alla concorrenza di € 54.497,06 
(compensazione che viene limitata in questa entità per tener conto dell’errore di calcolo denunciato da 
Minerva Airlines, riferito alla fattura predetta; importo erroneo poichè dalla documentazione a disposizione 
della procedura risulta che l’ammontare esatto della fattura in questione è pari ad € 119.040,00, con un 
delta negativo per Alitalia Express di € 80.000,00, per l’appunto riconosciuti come credito residuo 
dell’istante);  
c) con esclusione, altresì, degli interessi richiesti poiché non quantificati. 
Ad ulteriore conforto delle conclusioni raggiunte, si precisa: 
a) che i crediti fatti valere non sono supportati da alcun titolo e il generico riferimento a ragioni contenziose 
non risulta provato mediante il deposito di documentazione comprovante l’esistenza del contenzioso 
stesso; in ogni caso, quand’anche fosse comprovata l’esistenza di contenzioso, si tratterebbe di crediti 
condizionali e non di crediti certi ed esigibili; 
b) quanto alla somma richiesta sub n. 1 (€ 480.000,00), appare insufficiente la motivazione della 
revocabilità del pagamento, semplicemente in quanto “effettuato nell’imminenza della dichiarazione di 
insolvenza” e, comunque, incongruo il riferimento al II comma dell’art. 67 L. Fall.; quand’anche ci si 
riferisse al I comma n. 2 dell’art. 67 L. fall., il riferimento sarebbe altrettanto incongruo, in quanto trattasi di 
pagamento avvenuto in danaro, per stessa ammissione dell’istante; 
c) quanto alla somma richiesta sub 3) è da escludere, comunque, la tesi che Alitalia Express si sia giovata 
di pagamento anormale (pari ad € 54.497,06 riferita- come sopra detto- alla cessione di credito del 
13/6/03, quale saldo effettivo del credito a favore di Alitalia Express in A.S.), considerato che non sussiste 
la legittimazione passiva di Alitalia Express, che non si è mai giovata di alcun pagamento né normale, né 
anormale, da parte della istante, e ciò a prescindere dalla comunque non provata revocabilità del 
medesimo pagamento, a suo tempo compensato da Alitalia Linee Aeree Italiane. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 80.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80.000,00  
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 165 di 294 

 

Insinuazione n. 847 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 43.188,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 43.188,79  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per la minor somma di Euro 43.104,00; con esclusione degli interessi 
richiesti in quanto non spettanti, in assenza di specificazione in ordine ai criteri di calcolo, ai periodi di 
attinenza e al tasso di riferimento applicato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 43.104,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 43.104,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per la minor somma di Euro 43.104,00; con esclusione degli interessi 
richiesti in quanto non spettanti, in assenza di specificazione in ordine ai criteri di calcolo, ai periodi di 
attinenza e al tasso di riferimento applicato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 43.104,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 43.104,00  
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Insinuazione n. 848 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 43.188,79  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 43.188,79  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto risulta già esaminata per i medesimi titoli alla insinuazione 
n. 847. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto risulta già esaminata per i medesimi titoli alla insinuazione 
n. 847. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 849 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.371,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.371,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.305 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.305 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 462,61 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 462,61  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 462,61 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 462,61  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 462,61 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 462,61  
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Insinuazione n. 851 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 879,70 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 879,70  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 852 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 19.995,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 19.995,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Tenuto conto che dal credito totale richiesto è già stato sottratto dall’istante quanto contabilizzato nelle 
note di credito allegate (nn. 156947 del 26/9/05; 176984 del 22/11/06; 713765, 713766, 713767 e 713768 
del 27/11/04; 8202388 del 4/9/08; 8222626 e 8222627 del 19/9/08; per il complessivo importo di € 
3.057,39) e che le somme di cui alle fatture nn. 82342 e 82343 del 26/5/2003 (€ 777,71) sono egualmente 
state detratte da quelle domandate, si ammetta per la minor somma di Euro 6.692,82, in quanto devono 
essere escluse: 
- le somme richieste per le fatture nn. 36841 del 26/2/05; 7165952 e 7165953 del 19/12/07; 8212009, 
8212010, 8212021, 8212022,  8212023, 8212024, 8212025, 8212026, 8212027, 8212028, 8212029, 
8212030, 8212031 e  8212032 del 19/9/08 (per il complessivo importo di € 3.360,11), risultano pagate;  
- quelle richieste fatture nn. 512089 del 21/5/04 e 514879 del 22/7/06, per il complessivo importo di € 
141,80, poichè la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
sull’istante; 
- le somme richieste per le fatture dal n. 8188527 al n. 8188552 (in numerazione progressiva) del 20/8/08 e 
per le fatture dal n. 8212011 al n. 8212020 del 19/9/08 (in numerazione progressiva, per il complessivo 
importo di € 7.004,40), in quanto afferenti a prestazioni rese successivamente alla data di apertura della 
procedura di A.S. e trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 
bis L.F., è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare. 
- le somme, calcolate in quota parte proporzionale, inerenti prestazioni rese dopo il 15 settembre 2008, 
successivamente alla data di apertura della procedura di A.S., con riferimento alle fatture dal n. 8162141 
al n. 8162166 del 17/7/08 (in numerazione progressiva) e alle nn. 8212007 e 8212008 del 19/9/08 (per il 
complessivo importo di € 2.796,83), trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi 
dell’art. 111 bis L. F., è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del 
Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
Con esclusione, altresì, degli interessi richiesti, poiché non quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 6.692,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.692,82  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Tenuto conto che dal credito totale richiesto è già stato sottratto dall’istante quanto contabilizzato nelle 
note di credito allegate (nn. 156947 del 26/9/05; 176984 del 22/11/06; 713765, 713766, 713767 e 713768 
del 27/11/04; 8202388 del 4/9/08; 8222626 e 8222627 del 19/9/08; per il complessivo importo di € 
3.057,39) e che le somme di cui alle fatture nn. 82342 e 82343 del 26/5/2003 (€ 777,71) sono egualmente 
state detratte da quelle domandate, si ammette per la minor somma di Euro 6.692,82, in quanto devono 
essere escluse: 
- le somme richieste per le fatture nn. 36841 del 26/2/05; 7165952 e 7165953 del 19/12/07; 8212009, 
8212010, 8212021, 8212022,  8212023, 8212024, 8212025, 8212026, 8212027, 8212028, 8212029, 
8212030, 8212031 e  8212032 del 19/9/08 (per il complessivo importo di € 3.360,11), risultano pagate;  
- quelle richieste fatture nn. 512089 del 21/5/04 e 514879 del 22/7/06, per il complessivo importo di € 
141,80, poichè la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
sull’istante; 
- le somme richieste per le fatture dal n. 8188527 al n. 8188552 (in numerazione progressiva) del 20/8/08 e 
per le fatture dal n. 8212011 al n. 8212020 del 19/9/08 (in numerazione progressiva, per il complessivo 
importo di € 7.004,40), in quanto afferenti a prestazioni rese successivamente alla data di apertura della 
procedura di A.S. e trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 
bis L.F., è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare. 
- le somme, calcolate in quota parte proporzionale, inerenti prestazioni rese dopo il 15 settembre 2008, 
successivamente alla data di apertura della procedura di A.S., con riferimento alle fatture dal n. 8162141 
al n. 8162166 del 17/7/08 (in numerazione progressiva) e alle nn. 8212007 e 8212008 del 19/9/08 (per il 
complessivo importo di € 2.796,83), trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi 
dell’art. 111 bis L. F., è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del 
Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
Con esclusione, altresì, degli interessi richiesti, poiché non quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 6.692,82  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.692,82  
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Insinuazione n. 853 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.089,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.089,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di A.S. qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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 A.S. qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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. 854 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 45.039,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.039,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda concernente la quota parte del credito sorta anteriormente  alla data di ammissione 
della società alla procedura di amministrazione straordinaria (1-15 settembre 2008) per difetto di prova in 
ordine alla stessa, avendo l’istante allegato a supporto della propria pretesa  documentazione consistente 
unicamente in prospetti riepilogativi rappresentativi dell’asserito credito, tra l’altro non redatta in 
contraddittorio con Alitalia Express S.p.a.  Per quanto concerne la quota parte di credito sorta 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di A.S., si dichiari la domanda 
inammissibile qualificandosi, quindi, il residuo credito in esame  come non concorsuale il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., è demandato al Giudice Delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente 
insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa 
configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda concernente la quota parte del credito sorta anteriormente  alla data di ammissione 
della società alla procedura di amministrazione straordinaria (1-15 settembre 2008) per difetto di prova in 
ordine alla stessa, avendo l’istante allegato a supporto della propria pretesa  documentazione consistente 
unicamente in prospetti riepilogativi rappresentativi dell’asserito credito, tra l’altro non redatta in 
contraddittorio con Alitalia Express S.p.a.  Per quanto concerne la quota parte di credito sorta 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di A.S., si dichiara la domanda 
inammissibile qualificandosi, quindi, il residuo credito in esame  come non concorsuale il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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. 855 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.827,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.827,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda concernente la quota parte del credito sorta anteriormente  alla data di ammissione 
della società alla procedura di amministrazione straordinaria (1-15 settembre 2008) per difetto di prova in 
ordine alla stessa, avendo l’istante allegato a supporto della propria pretesa  documentazione consistente 
unicamente in prospetti riepilogativi rappresentativi dell’asserito credito, tra l’altro non redatta in 
contraddittorio con Alitalia Express S.p.a.  Per quanto concerne la quota parte di credito sorta 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di A.S., si dichiari la domanda 
inammissibile qualificandosi, quindi, il residuo credito in esame  come non concorsuale il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., è demandato al Giudice Delegato solo in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente 
insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa 
configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda concernente la quota parte del credito sorta anteriormente  alla data di ammissione 
della società alla procedura di amministrazione straordinaria (1-15 settembre 2008) per difetto di prova in 
ordine alla stessa, avendo l’istante allegato a supporto della propria pretesa  documentazione consistente 
unicamente in prospetti riepilogativi rappresentativi dell’asserito credito, tra l’altro non redatta in 
contraddittorio con Alitalia Express S.p.a.  Per quanto concerne la quota parte di credito sorta 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di A.S., si dichiara la domanda 
inammissibile qualificandosi, quindi, il residuo credito in esame  come non concorsuale il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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. 856 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 736,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 736,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.173 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.173 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 857 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 536,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 536,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.184 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.184 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 177 di 294 

 

Insinuazione n. 858 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 353,91 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 353,91  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.631 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.631 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 859 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 19.414,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 19.414,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 139 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008.Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già 
pronunciato con provvedimento reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 139 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008.Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già 
pronunciato con provvedimento reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 860 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 17.940,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 17.940,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di A.S. qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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 A.S. qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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. 861 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.885,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.885,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di A.S. qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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 A.S. qualificandosi, quindi, come 
credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis L.F., 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. 862 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.206,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.206,85  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.386 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.386 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “decontribuzione ex Visco” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 863 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 951,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 951,37  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 864 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 66,76 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 66,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 66,76 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 66,76  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 66,76 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 66,76  
 

Credito richiesto  
Chirografo 12.842,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.842,21  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 12.842,21  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.842,21  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 12.842,21  
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale 12.842,21  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 32,39 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 32,39  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 32,39 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 32,39  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 32,39 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 32,39  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.488,37 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.488,37  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 8.488,37 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.488,37  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 8.488,37 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.488,37  
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Insinuazione n. 865 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 256,26 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 256,26  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 866 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 274,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 274,46  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 867 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 204,29 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 204,29  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 868 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 285,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 285,33  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 869 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 155,44 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 155,44  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 870 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 183,85 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 183,85  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 871 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 288,70 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 288,70  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 872 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.385,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.385,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.643 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.643 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 873 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 199,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 199,58  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 874 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 174,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 174,13  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 875 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 876 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 197,36 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 197,36  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 877 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,40 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 156,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 878 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 152,82 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 152,82  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 879 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 197,36 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 197,36  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 880 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,40 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 156,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 881 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 215,09 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 215,09  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 882 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 883 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.658 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Fondav” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.658 tempestiva, la quale 
prevedeva sotto la voce “Fondav” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 884 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 352,10 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 352,10  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 885 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 203,91 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 203,91  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 199,94 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 199,94  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 887 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 163,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 163,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 888 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 163,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 163,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 889 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 270,20 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 270,20  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 890 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 132,12 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 132,12  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 891 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 274,43 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 274,43  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 892 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 104,10 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 104,10  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 893 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 894 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 294,67 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 294,67  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 895 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 275,34 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 275,34  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 896 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 211,15 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 211,15  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 897 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 187,64 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 187,64  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 898 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 260,70 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 260,70  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 899 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 900 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 158,18 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 158,18  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 901 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,40 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 156,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 902 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,40 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 156,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 903 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 263,13 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 263,13  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 904 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 295,67 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 295,67  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 905 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 677,89 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 677,89  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 906 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 907 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,40 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 156,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 908 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 197,38 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 197,38  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 909 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 204,29 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 204,29  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 910 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 211,15 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 211,15  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 911 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 912 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 197,36 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 197,36  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 913 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 914 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,40 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 156,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 915 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.662,49 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.662,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 916 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 140,31 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 140,31  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 917 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 209,91 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 209,91  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 918 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 140,31 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 140,31  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 919 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 44.884,76 Chirografo preded. 

Totale 44.884,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per il minor importo di € 1.159,72 addebitati sulla Carta Corporate rilasciata 
in favore del Sig. Roberto De Pompeis e relativo a prestazioni rese in un periodo antecedente 
all’ammissione della società Alitalia Express alla procedura di Amministrazione Straordinaria; con 
esclusione degli ulteriori importi richiesti in prededuzione, per i quali 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 A.S. e, trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto 
in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.159,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.159,72  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per il minor importo di € 1.159,72 addebitati sulla Carta Corporate rilasciata 
in favore del Sig. Roberto De Pompeis e relativo a prestazioni rese in un periodo antecedente 
all’ammissione della società Alitalia Express alla procedura di Amministrazione Straordinaria; con 
esclusione degli ulteriori importi richiesti in prededuzione, per i quali 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 A.S. e, trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto 
in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.159,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.159,72  
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Insinuazione n. 920 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.096,90 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.096,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 426 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 426 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 16.536,32 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 16.536,32  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 921 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.867,39 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.867,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 106 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 106 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 13.205,33 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 13.205,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 922 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.045,22 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.045,22  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 104 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 104 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.775,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 10.775,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 923 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.679,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.679,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 105 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 105 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.795,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.795,63  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 924 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.809,65 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 5.809,65  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 107 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(TFR) è già stata presentata domanda n. 107 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "TFR" i crediti 
riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 6.777,43 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.777,43  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta della somma a titolo di indennità di mancato preavviso non sussistendo i presupposti 
giuridici per la concessione. Invero il creditore lavoratore non risulta essere stato licenziato dalla società 
oggi in A.S. bensì aver rassegnato le dimissioni con successiva assunzione in CAI.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 925 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 197,36 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 197,36  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 926 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 536,07 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 536,07  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 927 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 119,87 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 119,87  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 928 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 264,19 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 264,19  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 929 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 930 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 128,16 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 128,16  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 931 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 162,49 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 162,49  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 932 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 105,51 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 105,51  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 933 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 156,40 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 156,40  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 934 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 140,30 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 140,30  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 935 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 735.881,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 735.881,55  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 735.881,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 735.881,55  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 735.881,55  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 735.881,55  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 27.173,92 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 27.173,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 27.173,92 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 27.173,92  
 
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 27.173,92 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 27.173,92  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.379.380,20 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.379.380,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo pari ad € 4.372.691,20 atteso che in data 18 febbraio 2008 è stato 
pagato l’importo di € 4.656,45 riferito alla cartella n. 097R09720100148161206000, decurtando altresì 
dall’importo totale richiesto le somme a titolo di interessi e sanzioni. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.374.723,75 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.374.723,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo pari ad € 4.372.691,20 atteso che in data 18 febbraio 2008 è stato pagato 
l’importo di € 4.656,45 riferito alla cartella n. 097R09720100148161206000, decurtando altresì dall’importo 
totale richiesto le somme a titolo di interessi e sanzioni. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.372.691,20 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.372.691,20  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 951.723,75 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 951.723,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 951.723,75 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 951.723,75  
 
Ammesso 

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

Privilegio 951.723,75 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 951.723,75  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.004,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.004,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.004,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.004,00  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.004,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 4.004,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 662,34 Art. 2777 u.c. c.c. 

Prededuzione   

Totale 662,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 662,34 Art. 2777 u.c. c.c. 

Prededuzione   

Totale 662,34  
 
Ammesso 

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

Privilegio 662,34 Art. 2777 u.c. c.c. 

Prededuzione   

Totale 662,34  
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Insinuazione n. 936 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 991,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 991,34  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.851 tardiva, la quale prevedeva 
sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’ entità del credito richiesto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è innanzitutto inammissibile in quanto per lo 
stesso titolo (omessa contribuzione) è già stata presentata domanda n.851 tardiva, la quale prevedeva 
sotto la voce “Previvolo” i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008.  
A ciò aggiungasi, nel merito, che non risulta affatto provata l’ entità del credito richiesto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 937 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 454,12 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 454,12  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 938 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 416.560,26  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 416.560,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di un prospetto riepilogativo indicante le fatture poste a 
fondamento del credito non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di un prospetto riepilogativo indicante le fatture e i 
numeri di ordine poste a fondamento del credito (relativo alla fornitura di servizi nonchè di pezzi di 
ricambio e assistenza tecnica) non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante sia 
in relazione alla avvenuta esecuzione della fornitura che all’esecuzione dei servizi che si assumono 
essere resi. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

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

Credito richiesto  
Chirografo 55,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,14  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 55,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,14  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 55,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 55,14  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28,12 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28,12  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 28,12 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28,12  
 
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 28,12 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28,12  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 272,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 272,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 272,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 272,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 272,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 272,00  
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Insinuazione n. 940 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 55.486,66  

Privilegio 43.457,91 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 98.944,57  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito richiesto in via chirografaria pari ad € 55.486,66, da ammettere come da domanda. 
Quanto all’ulteriore credito richiesto in privilegio ex art. 1023 cod. nav., si eccepisce che, così come si 
evince dall’elaborato peritale l’importo potenzialmente assisitito da privilegio sarebbe pari ad € 20.213,48 
e non già ad € 43.457,91, ma che esso non può essere ritenuto assisitito da provilegio, in quanto gli 
aeromobili sui quali è maturato il credito non sono di proprietà della Procedura Alitalia Express. 
Alla luce di quanto sopra, da ammettere, in via chirografaria, l’ulteriore importo pari ad € 43.457,91. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 98.944,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 98.944,57  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Quanto al credito richiesto in via chirografaria pari ad € 55.486,66, si ammetta come da domanda. Quanto 
all’ulteriore credito richiesto in privilegio ex art. 1023 cod. nav., si eccepisce che, così come si evince 
dall’elaborato peritale, l’importo potenzialmente assisitito da privilegio sarebbe pari ad € 20.213,48 e non 
già ad € 43.457,91, ma che esso non può essere ritenuto assisitito da provilegio, in quanto gli aeromobili 
sui quali è maturato il credito non sono di proprietà della Procedura Alitalia Express. 
Alla luce di quanto sopra, si ammette in via chirografaria l’ulteriore importo pari ad € 43.457,91. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 98.944,57  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 98.944,57  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.931,73 Chirografo preded. 

Totale 1.931,73  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito richiesto in prededuzione portato da quota parte di tre fatture (2390/2396/2398) emesse 
dall’istante nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane, da ammettere per l’importo indicato, con 
esclusione della prededuzione, in quanto le relative prestazioni sono state rese antencedentemente 
all’apertura della procedura concorsuale di Alitalia Express S.p.A. in A.S. Si precisa che il credito dovrà 
essere oggetto di fatturazione nei confronti di Alitalia Express.  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.931,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.931,73  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Quanto al credito richiesto in prededuzione portato da quota parte di tre fatture (2390/2396/2398) emesse 
dall’istante nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane, da ammettere per l’importo indicato, con 
esclusione della prededuzione, in quanto le relative prestazioni sono state rese antencedentemente 
all’apertura della procedura concorsuale di Alitalia Express S.p.A. in A.S. Si precisa che il credito dovrà 
essere oggetto di fatturazione nei confronti di Alitalia Express.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.931,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.931,73  
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Insinuazione n. 941 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.070,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.070,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione dell’estratto conto relativo alla carta di credito n. 
36484045389909 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 dell’estratto conto relativo alla carta di credito n. 
36484045389909 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. 942 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.437,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.437,82  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.437,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.437,82  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.437,82 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.437,82  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.824,14 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.824,14  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per il minor importo indicato, in quanto le ulteriori somme richieste non trovano riscontro nella 
dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 16.09.2008. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.611,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.611,58  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato, in quanto le ulteriori somme richieste non trovano riscontro nella 
dichiarazione datoriale e corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 16.09.2008. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.611,58 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.611,58  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 592,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 592,61  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 943 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 34.237,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 34.237,92  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto al credito nei confronti del Sig. PAOLO MARIO D’ANDREA (ins. 430), da ammettere per l’importo 
richiesto pari ad €  34.237,92 fino a concorrenza del debito della Procedura nei confronti del lavoratore (€ 
8.722,41 lordo) e con salvezza, ai fini del riparto, di corrispondere la minor somma determinata in 
conseguenza di eventuali soddisfazioni parziali del credito intervenute medio tempore. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 8.722,41 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.722,41  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in primo luogo in quanto la pretesa creditoria (avanzata dalla 
società finanziarie) concorre con il petitum di altra pretesa creditoria già presa in considerazione nello 
stato passivo delle insinuazioni tempestive concernenti i lavoratori dipendenti della Procedura in 
Amministrazione Straordinaria fatta valere e poi ammessa nella sua interezza.  
Infatti, il provvedimento di ammissione al passivo ha riguardato, quanto alla misura del credito, l’intero 
importo richiesto, senza che lo stesso sia stato limitato, nell’entità,  in proporzione all’eventuale altra 
pretesa creditoria di società finanziaria.  
Né vale in contrario osservare che la formula adottata in sede di provvedimento di ammissione, che pure 
prendeva atto della potenziale esistenza di possibili pretese di terzi (secondo quanto rappresentato 
peraltro  nella c.d. “dichiarazione datoriale” agli atti della insinuazione),  valga a salvaguardare crediti che 
potessero essere genericamente insinuati in qualsivoglia momento nella procedura  ma costituiva solo un 
caveat ai fini della necessità di conciliare nello stesso stato passivo pretese altrimenti inconciliabili. Detta 
precisazione potrà, semmai, consentire alle società finanziarie di far eventualmente valere, in altra sede, 
anche non giudiziaria, la propria specifica posizione. 
A ciò aggiungasi che  la formula adottata, invero, non vale ad attribuire provvisorietà al credito ammesso, 
né implica l’esistenza di una “riserva” in senso tecnico.  Né la formula è idonea a fungere “da ponte” con le 
insinuazioni tardive, ovvero a legittimare un accertamento in sede di tardiva in favore della finanziaria che 
possa conciliarsi con le domande tempestive dei lavoratori. 
L’inammissibilità discende, in secondo luogo, dal fatto che lo stato passivo riferito alle insinuazioni 
tempestivamente proposte è stato dichiarato esecutivo: il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, 
ove non impugnato, ha efficacia preclusiva nell’ambito della procedura fallimentare  di ogni questione 
relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità e all’efficacia del titolo da cui deriva e 
all’esistenza delle eventuali cause di prelazione (Cass.18832/08;13865/02;6543/01). 
L’intero credito del lavoratore si è, pertanto, consolidato nello stato passivo non impugnato.  
E’ da osservare, al riguardo, che il creditore (“società finanziaria”): a) non ha proposto opposizioni allo 
stato passivo né ha contestato la posizione del lavoratore ammesso –con  riferimento all’intero credito 
vantato- allo stato passivo dichiarato esecutivo. La società finanziaria che non aveva proposto tempestiva 
insinuazione avrebbe avuto la legittimazione a proporre opposizione ex art.98, in qualità di cessionaria del 
credito ammesso o di creditor creditoris;  b) non ha contestato  l’ammissione  del creditore/lavoratore –
“come da domanda”-  omettendo di far valere la cessione in tutto o in parte del credito, la quale, sul piano 
sostanziale,  produce l’immediato trasferimento delle posizioni attive del rapporto obbligatorio al 
cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
(Cass.9650/1990); c) non ha presentato domanda di insinuazione tempestiva optando, invece, per la 
presentazione di insinuazione tardiva nella Procedura. 
Non da ultimo rileva, poi, che la stessa società finanziaria non è 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. 944 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.511,81  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.511,81  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova del credito richiesto in quanto la documentazione allegata  a 
supporto del medesimo (consistente nella  lettera di Alitalia Express S.p.a. in A.S. del 14/04/11 prot. 
CSXM-028/11 e nella copia di assegno circolare non trasferibile del 26/05/11 in riferimento all’importo 
richiesto in restituzione) non è dimostrativa della pretesa creditoria  vantata dall’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova del credito richiesto in quanto la documentazione allegata  a 
supporto del medesimo (consistente nella  lettera di Alitalia Express S.p.a. in A.S. del 14/04/11 prot. 
CSXM-028/11 e nella copia di assegno circolare non trasferibile del 26/05/11 in riferimento all’importo 
richiesto in restituzione) non è dimostrativa della pretesa creditoria  vantata dall’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 945 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.787,08 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.787,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di specificazione da parte del creditore istante della causale che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retribuitive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di specificazione da parte del creditore istante della causale che dovrebbe dar luogo 
a crediti per "differenze retribuitive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 802,13 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 802,13  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di specificazione da parte del creditore istante della causale che dovrebbe dar luogo a 
crediti per "differenze retribuitive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 

 

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

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di specificazione da parte del creditore istante della causale che dovrebbe dar luogo 
a crediti per "differenze retribuitive" in relazione al rapporto di lavoro formalizzato nel corso del tempo con 
diversi contratti a termine.  
Si evidenzia invero che la documentazione (contratti di lavoro, buste paga, prospetto riepilogativo) 
prodotta a supporto dell’istanza non contribuisce a chiarire e/o specificare detta causale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 946 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.670,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.670,54  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(Ferie) è già stata presentata domanda n. 386 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "Ferie e 
Permessi" i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
La richiesta creditoria fatta valere con insinuazione tardiva è inammissibile in quanto per lo stesso titolo 
(Ferie) è già stata presentata domanda n. 386 tempestiva, la quale prevedeva sotto la voce "Ferie e 
Permessi" i crediti riferiti fino al 15 settembre 2008. 
Si rappresenta che in ordine alla domanda tempestiva il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento 
reso nello stato passivo dichiarato esecutivo. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 947 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.184,41  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.184,41  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari inammissibile la domanda, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
apertura della procedura di A.S. e trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111 bis L.F., è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del 
Commissario Straordinario per collocazione e ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara inammissibile la domanda, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente alla data di 
apertura della procedura di A.S. e trattandosi, quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111 bis L.F., 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. 948 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 126.744,50 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 126.744,50  
 
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 sia all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione 
collettiva sia alla richiesta risarcitoria. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda 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. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento del credito e/o delle ragioni in cui troverebbe causa da parte del datore 
di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento 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. 949 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 119.839,11 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 119.839,11  
 
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 sia all’applicazione di norme di legge e/o contrattazione 
collettiva sia alla richiesta risarcitoria. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento del credito da parte del datore di lavoro.  
L’indagine e l’approfondimento nel merito delle ragioni creditorie sono precluse in questa sede, che come 
noto, prevede l’accertamento del credito attraverso un procedimento a cognizione sommaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda 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. 
Nè vi è stato alcun riconoscimento del credito e/o delle ragioni in cui troverebbe causa da parte del datore 
di lavoro. 
L’indagine e l’approfondimento 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. 950 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 10.617,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 10.617,76  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto alla somma di cui al dispositivo della sentenza n. 2682/2012 si ammetta per il minor importo 
indicato di € 9.438,00 come da dispositivo e condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
stessa. Quanto all’ulteriore credito si rigetti in assenza di accertamento giudiziale del credito nonchè in 
relazione al fatto che la prospettazione e la quantificazione offerta dal ricorrente deve intendersi di parte e 
giammi condivisa dalla procedura. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 9.438,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.438,00  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Quanto alla somma di cui al dispositivo della sentenza n. 2682/2012 si ammetta per il minor importo 
indicato di € 9.438,00 come da dispositivo e condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza 
stessa. Quanto all’ulteriore credito si rigetti in assenza di accertamento giudiziale del credito nonchè in 
relazione al fatto che la prospettazione e la quantificazione offerta dal ricorrente deve intendersi di parte e 
giammi condivisa dalla procedura. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 9.438,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 9.438,00  
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Insinuazione n. 951 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 24.395,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.395,86  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 24.395,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.395,86  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 24.395,86 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 24.395,86  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.910,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.910,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 2.910,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.910,63  
 
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 2.910,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.910,63  
 



A.S. n. 2/2008 Alitalia Express S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 287 di 294 

 

Insinuazione n. 952 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.199,35 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.199,35  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto non è provato il godimento di 
trattamento pensionistico su cui solo può incidere negativamente la mancata contribuzione. 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  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto non è provato il godimento di 
trattamento pensionistico su cui solo può incidere negativamente la mancata contribuzione. 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   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 953 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.191,01 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.191,01  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto non è provato il godimento di 
trattamento pensionistico su cui solo può incidere negativamente la mancata contribuzione. 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  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’istante, in quanto non è provato il godimento di 
trattamento pensionistico su cui solo può incidere negativamente la mancata contribuzione. Si rigetta 
altresì la richiesta di spese legali potendo la domanda essere presentata anche senza l’ausilio di un 
legale.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 954 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.296,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.296,96  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 955 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.970,95 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 2.970,95  
 
Escluso 

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

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 960 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 10.656,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.656,34  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 10.656,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.656,34  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 10.656,34 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 10.656,34  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.023,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.023,76  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.023,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.023,76  
 
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 3.023,76 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.023,76  
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Insinuazione n. 961 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.051,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.051,58  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 2.051,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.051,58  
 
Ammesso 

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

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 2.051,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.051,58  
 








