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30.1

PIZZI ALESSIO

Data di nascita: 10/12/1981
C.F. PZZLSS81T10G687S

          1.498,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             633,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.2

DEGRASSI GIOVANNI

Data di nascita: 26/12/1969
C.F. DGRGNN69T26L424Q

          4.483,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.483,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.3

ROSSI ANDREA

Data di nascita: 25/01/1982
C.F. RSSNDR82A25I726Y

          6.521,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.521,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.4

TADDEI GIORGIO

Data di nascita: 08/06/1962
C.F. TDDGRG62H08L019B

        12.069,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.957,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.5

DEL SIGNORE ENRICO

Data di nascita: 24/04/1967
C.F. DLSNRC67D24L424U

          3.736,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.736,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.6

TEMPERINI TIZIANO

Data di nascita: 24/09/1955
C.F. TMPTZN55P24D656Y

        26.538,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.752,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.7

VERROCCHI GIUSEPPE

Data di nascita: 03/04/1968
C.F. VRRGPP68D03B509B

          3.996,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.888,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.8

VITOLO SALVATORE

Data di nascita: 22/04/1960
C.F. VTLSVT60D22H978H

          1.480,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             674,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.9

BUSELLI RICCARDO

Data di nascita: 12/06/1975
C.F. BSLRCR75H12G687W

        16.505,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.505,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta come da domanda. 

30.10

CAFFIERI GUIDO

Data di nascita: 03/08/1964
C.F. CFFGDU64M03G687Q

        31.736,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        31.736,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.11

DICKSON JUAN REINARDO

Data di nascita: 05/10/1972
C.F. DCKJRN72R05Z505C

          1.834,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.834,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.12

DIOP NDIAGA

Data di nascita: 02/01/1956
C.F. DPINDG56A02Z343F

          3.948,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.948,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.13

ERRICO STEFANO

Data di nascita: 24/06/1985
C.F. RRCSFN85H24C415V

          5.438,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.577,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.14

FATABENE ANDREA

Data di nascita: 12/07/1978
C.F. FTBNDR78L12G687U

          9.619,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.619,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.15

DOMANCIC PIERPAOLO

Data di nascita: 31/12/1973
C.F. DMNPPL73T31L424G

             771,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             771,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.16

GIUSTI FILIPPO

Data di nascita: 23/02/1980
C.F. GSTFPP80B23C415T

             557,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             557,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.17

PAINI PAOLO

Data di nascita: 27/11/1967
C.F. PNAPLA67S27B509U

        19.210,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.210,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.18

EMILI PAOLO

Data di nascita: 04/11/1963
C.F. MLEPLA63S04L424X

          1.296,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.296,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.19

PARIETTI EMILIANO

Data di nascita: 01/06/1976
C.F. PRTMLN76H01C415Y

        10.452,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.867,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.20

PERSI ALESSANDRO

Data di nascita: 26/08/1959
C.F. PRSLSN59M26H792H

          5.849,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.849,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.21

FABI EMILIANO

Data di nascita: 17/01/1972
C.F. FBAMLN72A17L424J

          6.712,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.712,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.22

PUDDU ROBERTO

Data di nascita: 14/11/1980
C.F. PDDRRT80S14E281L

          8.394,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             737,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.23

SARDI FABIO

Data di nascita: 12/09/1955
C.F. SRDFBA55P12G687K

          8.365,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.581,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta per il minor importo indicato in quanto la differenza è priva di
titolo poiché l'istante non ha fornito prova.

30.24

SERNI STEFANO

Data di nascita: 07/04/1978
C.F. SRNSFN78D07G687G

          3.970,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.970,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.25

SPERA FEDERICO

Data di nascita: 04/10/1972
C.F. SPRFRC72R04G687C

             997,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             374,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.26

TAMBERI LEONARDO

Data di nascita: 18/06/1965
C.F. TMBLRD65H18G687V

        14.740,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.740,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.27

TORRITI LUDWIG

Data di nascita: 16/04/1979
C.F. TRRLWG79D16G687R

        10.990,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.990,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.28

FEJZULLAHU ARSIM

Data di nascita: 24/02/1976
C.F. FJZRSM76B24Z160W

          1.810,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.810,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.29

FERRARA ANDREA

Data di nascita: 03/10/1970
C.F. FRRNDR70R03L424I

          5.515,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.515,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.30

FERRINI FABRIZIO

Data di nascita: 25/12/1972
C.F. FRRFRZ72T25L424Z

        13.772,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.772,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.31

FONTANOT VLADIMIRO

Data di nascita: 08/12/1973
C.F. FNTVDM73T08L424I

          1.233,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.233,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.32

FRAUSIN BRUNO

Data di nascita: 01/07/1967
C.F. FRSBRN67L01L424R

          5.410,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.410,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.33

VANNI DANIELE

Data di nascita: 18/12/1971
C.F. VNNDNL71T18G687T

        18.122,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.122,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.34

PRIANTI CLAUDIO

Data di nascita: 27/05/1965
C.F. PRNCLD65E27E202H

          6.270,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.270,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.35

PUCCINI FEDERICO

Data di nascita: 10/12/1985
C.F. PCCFRC85T10G687H

          1.570,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.570,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.36

FEDERIGHI MARCO

Data di nascita: 16/10/1967
C.F. FDRMRC67R16G687I

          1.478,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.478,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.37

TALLURI SYLWIA

Data di nascita: 14/11/1977
C.F. TLLSLW77S54Z127L

             642,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             642,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.38

AGOSTINI ANTONIO

Data di nascita: 11/08/1964
C.F. GSTNTN64M11G687P

        43.185,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        37.245,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.39

CIGNONI ANDREA

Data di nascita: 13/05/1971
C.F. CGNNDR71E13G687T

          6.213,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.213,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

Importi in Euro
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30.40

LUPI GIUSEPPE

Data di nascita: 09/01/1967
C.F. LPUGPP67A09C933G

        16.342,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.693,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.41

ROSSETTI ANDREA

Data di nascita: 12/10/1990
C.F. RSSNDR90R12G687A

          1.708,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             601,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.42

BIGAGLI ENRICO

Data di nascita: 07/01/1981
C.F. BGGNRC81A07G999J

          3.941,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             920,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.43

BRIGANTI EMILIO

Data di nascita: 03/11/1966
C.F. BRGMLE66S03B157L

        50.315,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        50.315,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.44

LUPI ANDREA

Data di nascita: 15/07/1974
C.F. LPUNDR74L15G702J

          3.585,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.585,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.45

GHAYA BOUAZZA

Data di nascita: 20/10/1971
C.F. GHYBZZ71R20Z330E

        18.346,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.223,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.46

D'ANGELO PASQUALE

Data di nascita: 05/06/1973
C.F. DNGPQL73H05F839J

          2.038,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.038,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.47

ROBOTTI ENRICO

Data di nascita: 25/03/1967
C.F. RBTNRC67C25D612I

        10.534,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.681,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.48

FIORI CARLO

Data di nascita: 21/12/1986
C.F. FRICRL86T21B354D

          2.247,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.482,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.49

BASSI DANIELE

Data di nascita: 04/06/1963
C.F. BSSDNL63H04F032S

        43.949,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        35.793,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.50

DALE' LAURA

Data di nascita: 23/11/1963
C.F. DLALRA63S63B157A

        11.358,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.358,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.51

MARCOLONGO MASSIMO

Data di nascita: 22/05/1961
C.F. MRCMSM61E22L219Q

          1.405,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             717,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.52

MORATTO MARIO

Data di nascita: 19/01/1962
C.F. MRTMRA62A19G687Z

          7.481,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.481,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.53

BOTTAI LUCIANO

Data di nascita: 06/09/1957
C.F. BTTLCN57P06C415V

        50.033,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        38.262,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.54

CASELLI MAURIZIO

Data di nascita: 18/06/1959
C.F. CSLMRZ59H18G687V

        15.067,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.513,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.55

MONNECCHI FRANCO

Data di nascita: 23/06/1955
C.F. MNNFNC55H23C244M

        28.708,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.747,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.56

BELLINI SIMONE

Data di nascita: 25/02/1982
C.F. BLLSMN82B25F032K

          3.145,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.145,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.57

FIDANZI LUCIANO

Data di nascita: 18/07/1956
C.F. FDNLCN56L18G687Y

        29.617,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        29.617,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.58

MUNTONI ANDREA

Data di nascita: 22/01/1971
C.F. MNTNDR71A22H856Y

          8.724,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             921,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

Importi in Euro
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30.59

DELLE DONNE MASSIMO

Data di nascita: 19/03/1974
C.F. DLLMSM74C19G687W

          1.733,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             836,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.60

DONATI MARCO

Data di nascita: 11/06/1969
C.F. DNTMRC69H11G687O

        17.551,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        17.551,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.61

SCALABRINI FEDERICO

Data di nascita: 04/03/1964
C.F. SCLFRC64C04B509X

        40.761,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        27.660,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.62

PIETRINI MASSIMO

Data di nascita: 28/11/1971
C.F. PTRMSM71S28G687H

          8.299,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.299,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.63

CASINI GIACOMO

Data di nascita: 31/03/1971
C.F. CSNGCM71C31G687I

        16.518,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.253,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.64

SOTTILE BENEDETTO

Data di nascita: 19/12/1963
C.F. STTBDT63T19C130C

        12.530,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.530,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.65

FEDERIGI FRANCESCO

Data di nascita: 28/04/1974
C.F. FDRFNC74D28B509F

        11.930,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.930,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.66

TALENTI ALESSANDRO

Data di nascita: 13/10/1972
C.F. TLNLSN72R13G687G

          2.738,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.738,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.67

CASTI BALDASSARRE

Data di nascita: 15/09/1986
C.F. CSTBDS86P15G687V

             634,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             634,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.68

PAOLI VALERIO

Data di nascita: 18/03/1955
C.F. PLAVLR55C18G687Q

        13.192,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.867,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.69

LUZZETTI MAURO

Data di nascita: 23/02/1955
C.F. LZZMRA55B23E202J

        45.201,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        37.592,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.70

GRIECO ANDREA

Data di nascita: 31/03/1978
C.F. GRCNDR78C31G687X

          4.020,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.020,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.71

VAGELLI WALTER

Data di nascita: 04/01/1983
C.F. VGLWTR83A04G687V

          5.186,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.186,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.72

POCCETTI ALBERTO

Data di nascita: 15/12/1960
C.F. PCCLRT60T15D948I

        17.575,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        17.575,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.73

BONARELLI OMAR

Data di nascita: 20/04/1977
C.F. BNRMRO77D20E202Z

          3.424,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.424,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.74

LUCCHESI ANGELO

Data di nascita: 25/09/1968
C.F. LCCNGL68P25G687H

        11.106,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.270,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.75

DE MARCO ROBERTO

Data di nascita: 14/04/1968
C.F. DMRRRT68D14E625P

        14.714,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.714,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.76

PIZZI ANTONIO

Data di nascita: 10/05/1971
C.F. PZZNTN71E10G687K

          2.519,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.519,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.77

MAMMOLI FRANCESCO

Data di nascita: 27/05/1973
C.F. MMMFNC73E27G687N

          9.118,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.118,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

Importi in Euro



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirografica privilegiata chirografica privilegiata chirografica

LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
Giudice delegato: dott. LUIGI DE FRANCO; Commissari o Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Domande Conclusioni del Commissario

Riservato al G.D. privilegio chirografoConclusioni Commissario Straordinario
N. Creditori Importo 

privilegio
privilegio chirografo Importo 

privilegio
privilegio chirografo

Stato Passivo esecutivo

30.78

LINALDELLI ROBERTO

Data di nascita: 01/07/1967
C.F. LNLRRT67L01E783X

        33.223,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        22.176,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.79

MUSU DAVIDE

Data di nascita: 02/12/1988
C.F. MSUDVD88T02B745T

          8.662,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             984,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.80

CHIONSINI STEFANO

Data di nascita: 02/10/1969
C.F. CHNSFN69R02G687D

        11.556,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.556,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.81

COMPARINI FABIO

Data di nascita: 22/06/1979
C.F. CMPFBA79H22G687R

          1.923,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             641,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.82

D'ANDREA DAVIDE

Data di nascita: 25/08/1985
C.F. DNDDVD85M25G687Q

          3.081,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.021,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.83

LELLI LORENZO

Data di nascita: 03/09/1954
C.F. LLLLNZ54P03D612W

        56.729,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        56.729,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.84

DEL VIVA DANIELE

Data di nascita: 14/10/1986
C.F. DLVDNL86R14C415A

          1.666,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             850,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.85

DI CECIO ANGELO

Data di nascita: 27/04/1984
C.F. DCCNGL84D27B715E

          3.505,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             877,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.86

D'ORAZIO GIANLUCA

Data di nascita: 25/12/1955
C.F. DRZGLC55T25F032Q

          7.448,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.372,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.87

GASPARRI ASCIONE MARCO

Data di nascita: 28/03/1992
C.F. GSPMRC92C28G687X

             362,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             362,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.88

FALORNI SACHA

Data di nascita: 20/04/1984
C.F. FLRSCH84D20C415Q

          2.364,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             933,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.89

DENI DARIO

Data di nascita: 29/09/1989
C.F. DNEDRA89P29G687K

             991,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             991,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.90

DEL GIUDICE EMANUELE

Data di nascita: 01/09/1983
C.F. DLGMNL83P01G964N

          4.503,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             971,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.91

FANELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 29/07/1955
C.F. FNLLSN55L29E472G

        41.793,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        27.251,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.92

FATARELLA LUCA

Data di nascita: 23/10/1962
C.F. FTRLCU62R23E202U

        20.059,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.899,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.93

FEDERIGHI GIACOMO

Data di nascita: 02/10/1979
C.F. FDRGCM79R02B509R

          6.354,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.940,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.94

FEDERIGHI ALBERTO

Data di nascita: 28/04/1963
C.F. FDRLRT63D28B509N

          7.977,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.899,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
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30.95

FEDI ROBERTO

Data di nascita: 04/01/1965
C.F. FDERRT65A04G687P

        38.273,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        30.888,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.96

FEDYSHYN VIKTOR

Data di nascita: 19/01/1990
C.F. FDYVTR90A19Z138B

             772,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             699,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.97

FERRARA DAVIDE

Data di nascita: 27/01/1988
C.F. FRRDVD88A27F032L

          3.359,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             643,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.98

FERRAZZA ANTONIO

Data di nascita: 08/12/1983
C.F. FRRNTN83T08H501X

          1.533,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.388,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.99

FERRI STEFANO

Data di nascita: 22/07/1984
C.F. FRRSFN84L22G687G

        11.638,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.660,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.100

FINDERLE GIORGIO

Data di nascita: 27/03/1956
C.F. FNDGRG56C27L424X

        10.215,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.215,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.101

GALANTE BENITO

Data di nascita: 02/06/1968
C.F. GLNBNT68H02L424G

        13.301,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.301,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.102

GALLUSHI GENTIAN

Data di nascita: 08/02/1981
C.F. GLLGTN81B08Z100Y

        10.400,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.400,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.103

GANGALA FABIO

Data di nascita: 02/09/1966
C.F. GNGFBA66P02L424E

          6.746,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.746,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.104

GARGIULO FABIO

Data di nascita: 14/01/1960
C.F. GRGFBA60A14L424F

          5.558,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.558,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.105

GARGIUOLO PIERPAOLO

Data di nascita: 01/05/1973
C.F. GRGPPL73E01L424G

          6.146,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.146,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.106

GARGIUOLO ROBERTO

Data di nascita: 17/01/1971
C.F. GRGRRT71A17L424D

          2.726,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.726,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.107

GASPARDIS STEFANO

Data di nascita: 02/02/1981
C.F. GSPSFN81B02L424G

          4.111,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.111,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.108

GEGA GJON

Data di nascita: 17/01/1957
C.F. GGEGJN57A17Z100F

        25.857,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        25.857,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.109

GHEZZO FRANCO

Data di nascita: 13/01/1970
C.F. GHZFNC70A13L424Z

        21.172,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        21.172,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.110

GIANNOTTI MAURO

Data di nascita: 20/10/1969
C.F. GNNMRA69R20L424E

             724,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             724,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.111

GLISIC ZORAN

Data di nascita: 24/08/1972
C.F. GLSZRN72M24Z118V

          1.996,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.996,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.112

GORZA FULVIO

Data di nascita: 24/03/1968
C.F. GRZFLV68C24L424Z

        17.611,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        17.611,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.113

BIONDI MANUELE

Data di nascita: 19/07/1960
C.F. BNDMNL60L19G687U

        47.431,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        40.461,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.114

SANTONI LUCIANO

Data di nascita: 21/04/1953
C.F. SNTLCN53D21H449E

        10.455,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.455,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.115

FORESTI CARLO

Data di nascita: 24/11/1965
C.F. FRSCRL65S24B157Z

        12.709,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.709,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.116

KOLBUCH KRZYSZTOF

Data di nascita: 17/10/1982
C.F. KLBKZY82R17Z127F

             876,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             876,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.117

ZUCCHELLI NICCOLO'

Data di nascita: 29/09/1986
C.F. ZCCNCL86P29C415F

             653,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             653,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.118

LAPEL LORENZO

Data di nascita: 10/08/1970
C.F. LPLLNZ70M10L424R

             547,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             547,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.119

LAUDICINA FURIO

Data di nascita: 27/04/1969
C.F. LDCFRU69D27L424W

        12.944,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.944,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.120

LEO ANDREA

Data di nascita: 14/02/1970
C.F. LEONDR70B14L424K

        11.698,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.698,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.121

LEO ROCKY

Data di nascita: 16/01/1972
C.F. LEORKY72A16L424Z

          4.395,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.395,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammettano le finanziarie GE Capital
Servizi Finanziari SPA, GE Money e Prestitalia SPA con riserva, fatta
salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.122

KRELIS MANUEL

Data di nascita: 08/04/1973
C.F. KRLMNL73D08Z112N

        17.083,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        17.083,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.123

LOJ ROBERTO

Data di nascita: 10/08/1973
C.F. LJORRT73M10L424J

        10.864,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.864,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.124

LONZA WALTER

Data di nascita: 05/08/1960
C.F. LNZWTR60M05L424O

          3.401,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.401,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.125

LUCA ALIN ALEXANDRU TEODO

Data di nascita: 08/07/1985
C.F. LCULLX85L08Z129Z

             393,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             393,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.126

LUMARE MITJA

Data di nascita: 30/03/1973
C.F. LMRMTJ73C30Z118D

        11.058,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.058,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.127

BIAVA STEFANO

Data di nascita: 05/03/1988
C.F. BVISFN88C05E507H

          3.259,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             583,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.128

BONACINA DARIO

Data di nascita: 28/06/1974
C.F. BNCDRA74H28E951O

          5.015,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.574,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.129

BRUSCO GIONATAN

Data di nascita: 17/02/1966
C.F. BRSGTN66B17B985O

          5.200,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.200,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e
nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione).

30.130

CALCATERRA MASSIMILIANO

Data di nascita: 28/11/1970
C.F. CLCMSM70S28E507L

          1.655,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             486,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.131

MAFFIONE GIORGIO

Data di nascita: 21/07/1960
C.F. MFFGRG60L21L424E

          3.707,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.707,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.132

CARZANIGA EMANUELA ANNA

Data di nascita: 27/03/1976
C.F. CRZMLN76C67E507D

          4.914,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.914,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e
nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione).

30.133

MAFFIONE PAOLO

Data di nascita: 30/03/1969
C.F. MFFPLA69C30L424P

        14.082,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.082,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.134

MATRONE ANDREA

Data di nascita: 17/02/1989
C.F. MTRNDR89B17F704D

          1.114,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.114,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.135

MARCUZZI SIMON

Data di nascita: 27/04/1973
C.F. MRCSMN73D27L424K

        15.336,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.336,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.136

OREGGIA MAURIZIO

Data di nascita: 26/09/1974
C.F. RGGMRZ74P26E507T

          6.541,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.541,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e
nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione).

30.137

POZZI ROBERTO

Data di nascita: 05/10/1966
C.F. PZZRRT66R05E507P

        28.112,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        28.112,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e
nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione).

30.138

MARINO MASSIMILIANO

Data di nascita: 14/06/1981
C.F. MRNMSM81H14L424N

             373,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             373,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.139

TOUNGUI BENACER

Data di nascita: 25/02/1962
C.F. TNGBCR62B25Z330D

          8.151,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.151,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e
nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione).
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Italcredi SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.140

TRUPIANO ANTONINO

Data di nascita: 24/08/1968
C.F. TRPNNN68M24G273B

          5.718,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.718,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e
nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione).

30.141

MARVINI ROBERTO

Data di nascita: 24/09/1970
C.F. MRVRRT70P24L424V

        10.734,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.734,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.142

DI BELLO ANDREA

Data di nascita: 30/04/1969
C.F. DBLNDR69D30F205D

          8.465,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.465,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.143

MARZAN FRANCESCO

Data di nascita: 24/10/1974
C.F. MRZFNC74R24L424A

             836,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             836,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.144

MERDJ MOHAMMED

Data di nascita: 14/01/1968
C.F. MRDMMM68A14Z301U

          2.992,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.992,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.145

MESHINI GJERGJI

Data di nascita: 05/12/1957
C.F. MSHGRG57T05Z100Q

          4.731,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.731,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.146

MIANI GIUSEPPE

Data di nascita: 12/07/1966
C.F. MNIGPP66L12L424G

        20.002,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.002,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.147

MICHELAZZI ALEX

Data di nascita: 22/11/1988
C.F. MCHLXA88S22L424U

          1.682,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.682,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.148

MICOLAUCICH ROBERTO

Data di nascita: 21/10/1975
C.F. MCLRRT75R21L424B

        14.136,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.136,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.149

MILLO MARCO

Data di nascita: 18/04/1969
C.F. MLLMRC69D18L424H

          4.684,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.684,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.150

MILOVIC GOJKO

Data di nascita: 26/01/1973
C.F. MLVGJK73A26Z158H

             702,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             702,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.151

MONTENEGRO DANIELE

Data di nascita: 21/11/1984
C.F. MNTDNL84S21L424R

          4.118,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.118,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.152

MOSCA LORENZO

Data di nascita: 09/06/1977
C.F. MSCLNZ77H09L424I

        13.922,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.922,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.153

ZARBA VINCENZO

Data di nascita: 01/01/1960
C.F. ZRBVCN60A01D960W

        11.648,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.648,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.154

GIUSTO OLIVIERO

Data di nascita: 05/08/1974
C.F. GSTLVR74M05F032V

          1.234,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.058,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.155

MANFANETTI FILIPPO

Data di nascita: 16/09/1980
C.F. MNFFPP80P16C415A

          1.563,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.563,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.156

RADI MASSIMILIANO

Data di nascita: 08/01/1973
C.F. RDAMSM73A08F032Y

          5.103,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             778,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.157

LAAZIR TOUFIK

Data di nascita: 28/10/1974
C.F. LZRTFK74R28Z330J

          7.163,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.163,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.158

BOTTA ROSARIO

Data di nascita: 30/08/1967
C.F. BTTRSR67M30F839P

          3.934,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.934,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.159

TOPI MAURIZIO

Data di nascita: 16/07/1967
C.F. TPOMRZ67L16G687R

        12.440,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.445,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.160

NATALI PAOLO

Data di nascita: 09/03/1983
C.F. NTLPLA83C09G687A

          1.000,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.000,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.161

VALLUZZI UMBERTO

Data di nascita: 31/08/1960
C.F. VLLMRT60M31G912D

        30.162,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        30.162,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.162

TOMASSETTI RICCARDO

Data di nascita: 01/10/1990
C.F. TMSRCR90R01F032Q

          1.928,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             847,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.163

CHIESA MASSIMO

Data di nascita: 08/06/1981
C.F. CHSMSM81H08G687G

          1.523,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             720,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.164

BARTALINI DAMIANO

Data di nascita: 09/11/1986
C.F. BRTDMN86S09I726J

          3.918,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             776,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.165

FONTANA ANDREA

Data di nascita: 12/06/1977
C.F. FNTNDR77H12G687O

        10.575,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.575,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.166

AGLIATA SALVATORE

Data di nascita: 18/03/1987
C.F. GLTSVT87C18F839E

             763,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             763,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.167

SCLAFANI CALOGERO

Data di nascita: 16/11/1969
C.F. SCLCGR69S16I533F

        34.327,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        21.991,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.168

QUINTI SILVIA

Data di nascita: 13/04/1976
C.F. QNTSLV76D53G687I

          6.770,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.581,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.169

TALO' MASSIMILIANO

Data di nascita: 04/07/1981
C.F. TLAMSM81L04G687L

        15.382,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.674,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
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30.170

BURINO GIOVANNI BATTI

Data di nascita: 07/01/1966
C.F. BRNGNN66A07A369T

        49.431,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        37.287,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.171

SALERNO FRANCESCO

Data di nascita: 07/12/1954
C.F. SLRFNC54T07D009B

        52.908,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        45.197,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.172

GIULIANI LUCA

Data di nascita: 14/01/1972
C.F. GLNLCU72A14G687C

          1.725,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             717,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.173

CONVITI LUCA

Data di nascita: 15/11/1972
C.F. CNVLCU72S15E202T

          6.789,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.789,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.174

ROMANO GIANCARLO

Data di nascita: 23/02/1967
C.F. RMNGCR67B23F839R

          7.586,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.586,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.175

STIPA FRANCO

Data di nascita: 04/01/1964
C.F. STPFNC64A04B509V

        32.176,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        32.176,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.176

CAZZUOLA LUCIANO

Data di nascita: 25/02/1964
C.F. CZZLCN64B25G687G

        12.746,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.746,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.177

BRACALARI ALESSANDRO

Data di nascita: 10/02/1968
C.F. BRCLSN68B10F032T

          2.007,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.237,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.178

ALLORI CLAUDIO

Data di nascita: 18/07/1970
C.F. LLRCLD70L18G687P

          2.896,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.896,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.179

PISANI MARCO

Data di nascita: 03/02/1975
C.F. PSNMRC75B03D969N

        15.658,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.753,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.180

IPPAVIZ STEFANO

Data di nascita: 23/12/1989
C.F. PPVSFN89T23L424Y

             977,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             977,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.181

TEDESCHI ANDREA

Data di nascita: 17/04/1980
C.F. TDSNDR80D17C415F

        10.189,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.189,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.182

MURA ALESSANDRO

Data di nascita: 05/03/1978
C.F. MRULSN78C05L424F

        14.183,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.183,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.183

NESSI STEFANO

Data di nascita: 01/12/1959
C.F. NSSSFN59T01L424F

          9.940,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.940,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.184

MURAN LUCA

Data di nascita: 19/05/1967
C.F. MRNLCU67E19L424T

          6.408,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.408,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.185

NICCOLAI NICOLA

Data di nascita: 15/10/1970
C.F. NCCNCL70R15L424W

        10.807,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.807,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.186

NIEGOVAN ROBERTO

Data di nascita: 17/05/1973
C.F. NGVRRT73E17L424C

          6.316,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.316,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.187

NOVEL MASSIMO

Data di nascita: 23/09/1970
C.F. NVLMSM70P23L424L

          7.575,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.575,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.188

OJO DAVID

Data di nascita: 10/07/1977
C.F. JOODVD77L10L424T

          3.526,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.526,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.189

ORLANDO DENNIS

Data di nascita: 22/12/1973
C.F. RLNDNS73T22L424W

          2.630,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.630,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.190

PALMAN FRANCO

Data di nascita: 29/09/1959
C.F. PLMFNC59P29L424I

          6.510,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.510,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.191

PAROVEL ROBERTO

Data di nascita: 27/03/1963
C.F. PRVRRT63C27L424R

          8.075,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.075,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.192

PAVANI STEFANO

Data di nascita: 30/08/1961
C.F. PVNSFN61M30D548J

          3.153,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.153,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.193

PEPE DANIELE

Data di nascita: 08/03/1987
C.F. PPEDNL87C08L424M

          1.238,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.238,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.194

PEROSSA MARCO

Data di nascita: 26/02/1970
C.F. PRSMRC70B26L424P

          3.616,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.616,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.195

PIRO GAZMIR

Data di nascita: 10/07/1961
C.F. PRIGMR61L10Z100Y

          9.369,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.369,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.196

PITTONI CRISTIANO

Data di nascita: 24/11/1974
C.F. PTTCST74S24L424O

          3.990,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.990,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.197

POZZECCO DANIEL

Data di nascita: 05/11/1977
C.F. PZZDNL77S05L424J

          9.822,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.822,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.198

PRATO ANTONINO

Data di nascita: 15/08/1963
C.F. PRTNNN63M15A494B

          9.109,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.109,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.199

PREDONZANI UGO

Data di nascita: 02/02/1962
C.F. PRDGUO62B02L424M

          1.119,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.119,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.200

RICE MASSIMILIANO

Data di nascita: 06/04/1973
C.F. RCIMSM73D06L424I

             727,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             727,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.201

RIOSA CHRISTIAN

Data di nascita: 25/07/1970
C.F. RSICRS70L25L424K

          3.580,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.580,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.202

ROVIS ALEX

Data di nascita: 18/10/1977
C.F. RVSLXA77R18L424E

          1.802,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.802,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.203

RRENA GEZIM

Data di nascita: 31/12/1973
C.F. RRNGZM73T31Z100T

          8.442,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.442,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammettano le finanziarie GE Capital
Servizi Finanziari SPA e GE Money con riserva, fatta salva l'estinzione
del debito da parte del dipendente.

30.204

RUTIGLIANO GABRIELE

Data di nascita: 12/03/1978
C.F. RTGGRL78C12L424E

             396,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             396,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.205

SANCIN ARIALDO

Data di nascita: 13/12/1970
C.F. SNCRLD70T13L424U

        19.011,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.011,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.206

SARRO PAOLO

Data di nascita: 27/03/1964
C.F. SRRPLA64C27L424A

          8.209,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.209,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.207

SAVKO CHRISTIAN

Data di nascita: 27/02/1990
C.F. SVKCRS90B27L424E

          1.151,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.151,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.208

SCAGNETTI PIERPAOLO

Data di nascita: 27/07/1955
C.F. SCGPPL55L27L424A

          7.646,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.646,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.209

SHKEMBI BAKI

Data di nascita: 22/01/1955
C.F. SHKBKA55A22Z100Y

          1.906,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.906,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.210

SHKEMBI RENI

Data di nascita: 29/09/1989
C.F. SHKRNE89P29Z100M

             500,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             500,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.211

SIA STEFANO

Data di nascita: 06/08/1971
C.F. SIASFN71M06A773R

        19.815,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.815,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.212

SINA LUARD

Data di nascita: 08/10/1983
C.F. SNILRD83R08Z100L

          3.891,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.891,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.213

SMAKIQI SOKOL

Data di nascita: 22/07/1979
C.F. SMKSKL79L22Z160W

             715,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             715,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.214

SOSSI MASSIMO

Data di nascita: 03/09/1969
C.F. SSSMSM69P03L424N

        19.976,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.976,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.215

SPADAVECCHIA ROBERTO

Data di nascita: 07/11/1955
C.F. SPDRRT55S07L424A

          8.678,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.678,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Coges Finanziaria
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.216

SPAHI MUSTAFA'

Data di nascita: 01/03/1952
C.F. SPHMTF52C01Z100R

          8.678,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.678,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.217

SPALLINO GIUSEPPE

Data di nascita: 07/02/1968
C.F. SPLGPP68B07L424W

          8.285,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.285,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.218

STOKELJ ALESSANDRO

Data di nascita: 22/03/1971
C.F. STKLSN71C22L424A

             665,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             665,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.219

STERPIN DINO

Data di nascita: 17/12/1958
C.F. STRDNI58T17Z118M

        14.758,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.758,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.220

STOJANOVIC ZDRAVKO

Data di nascita: 14/12/1973
C.F. STJZRV73T14Z118N

          2.522,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.522,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.221

PALMERINI ROBERTO

Data di nascita: 05/01/1988
C.F. PLMRRT88A05G687H

          6.125,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.801,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.222

TOMASSETTI DANIELE

Data di nascita: 24/10/1957
C.F. TMSDNL57R24F032V

        23.464,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.673,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.223

CAVICCHIOLI FRANCESCO

Data di nascita: 05/01/1983
C.F. CVCFNC83A05G687K

          8.831,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             994,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.224

RONCHI DAVIDE

Data di nascita: 13/04/1964
C.F. RNCDVD64D13G687S

          3.777,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             685,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.225

PARISSE ANDREA

Data di nascita: 19/05/1973
C.F. PRSNDR73E19G687K

             473,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             473,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.226

BASSETTI THOMAS

Data di nascita: 24/06/1988
C.F. BSSTMS88H24G687E

             598,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             598,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.227

PIANACCIOLI MARCO

Data di nascita: 17/10/1960
C.F. PNCMRC60R17G687A

        11.486,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.486,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.228

SALVINI FABRIZIO

Data di nascita: 01/06/1981
C.F. SLVFRZ81H01G687Y

          5.136,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.136,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.229

LAMAGNA ALESSANDRO

Data di nascita: 21/02/1977
C.F. LMGLSN77B21E625X

          8.402,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.402,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.230

GUIDETTI PAOLO

Data di nascita: 11/10/1960
C.F. GDTPLA60R11G687R

        44.393,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        36.708,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.231

GUIDETTI ANDREA

Data di nascita: 11/10/1991
C.F. GDTNDR91R11G687Q

          1.229,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             952,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.232

CRIFASI LUCA

Data di nascita: 10/12/1973
C.F. CRFLCU73T10H501X

        16.452,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.452,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.233

SGHINOLFI GABRIELE

Data di nascita: 23/08/1972
C.F. SGHGRL72M23B509L

        15.474,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.474,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.234

BIANCHETTI ALESSANDRO

Data di nascita: 02/07/1965
C.F. BNCLSN65L02B157C

        14.312,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.312,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.235

POLIDORO ANDREA

Data di nascita: 30/04/1985
C.F. PLDNDR85D30F839L

          4.154,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.154,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.236

GUARGUAGLINI MARCO

Data di nascita: 30/09/1958
C.F. GRGMRC58P30F032H

        55.117,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        40.544,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.237

PALLINI FABRIZIO

Data di nascita: 31/01/1964
C.F. PLLFRZ64A31G687V

        41.049,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        41.049,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.238

CARPINI FABRIZIO

Data di nascita: 29/03/1960
C.F. CRPFRZ60C29H570E

        18.297,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.297,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.239

ANGELETTI ALESSANDRO

Data di nascita: 24/03/1984
C.F. NGLLSN84C24G687V

          2.119,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.119,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Coges Finanziaria
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.240

VITALE FULVIO

Data di nascita: 18/07/1979
C.F. VTLFLV79L18F205G

          1.491,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             648,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.241

PERITI ROBERTO

Data di nascita: 15/02/1964
C.F. PRTRRT64B15G687B

        11.864,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.759,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.242

BENINI MARIO

Data di nascita: 06/07/1961
C.F. BNNMRA61L06F03NN

          2.497,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.497,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.243

CIMINI LUCA

Data di nascita: 07/10/1973
C.F. CMNLCU73R07E625W

             965,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             965,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.244

ROSSI GABRIELE

Data di nascita: 28/07/1974
C.F. RSSGRL74L28G687Z

          3.171,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.171,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.245

FINOCCHI CLAUDIO

Data di nascita: 21/08/1960
C.F. FNCCLD60M21B509G

          2.843,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.805,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.
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30.246

PASTORE LUIGI

Data di nascita: 31/05/1955
C.F. PSTLGU55E31A669X

          6.398,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.398,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.247

DAVINI FEDERICO

Data di nascita: 28/02/1966
C.F. DVNFRC66B28H570D

          9.381,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.381,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.248

GAMBERI ANDREA

Data di nascita: 26/05/1980
C.F. GMBNDR80E26E202T

          2.498,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.705,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta per il minor importo indicato in quanto:
a) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto; Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
b) relativamente alla differenza residua, l'istante ha insinuato un importo a
titolo di ferie non godute, che costituiscono spettanze non dovute. 

30.249

BENCINI PAOLO

Data di nascita: 13/05/1956
C.F. BNCPLA56E13D656H

        69.815,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        56.458,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.250

ANGRISANI GIORGIO

Data di nascita: 07/06/1981
C.F. NGRGRG81H07D969D

             895,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             895,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.251

MEINI ALESSANDRO

Data di nascita: 21/04/1975
C.F. MNELSN75D21E202R

        13.003,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.003,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.252

ASSENTI MARCO

Data di nascita: 18/07/1962
C.F. SSNMRC62L18H769I

             827,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             827,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.253

NATOLI MARCO

Data di nascita: 19/04/1971
C.F. NTLMRC71D19F704N

          7.114,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.114,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.254

MORRONE RAFFAELLO

Data di nascita: 12/04/1957
C.F. MRRRFL57D12F266S

        11.759,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.759,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.255

PANCI FEDERICO

Data di nascita: 23/08/1973
C.F. PNCFRC73M23F032T

          2.368,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.368,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.256

BATISTINI FRANCESCA

Data di nascita: 05/08/1979
C.F. BTSFNC79M45G687J

             580,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             580,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.257

CARICATO SERENA

Data di nascita: 19/08/1980
C.F. CRCSRN80M59G702B

             362,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             362,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.258

TAFILAJ AVNI

Data di nascita: 20/06/1975
C.F. TFLVNA75H20Z160I

          9.544,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.544,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.259

ZOCCHI MASSIMILIANO

Data di nascita: 02/12/1964
C.F. ZCCMSM64T02F795S

        18.769,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.769,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.260

DI CERA SIMONE

Data di nascita: 18/11/1981
C.F. DCRSMN81S18F032C

          8.241,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.241,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.261

TAFURO ANDREA ANTONIO

Data di nascita: 12/10/1989
C.F. TFRNRN89R12L424E

             961,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             961,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.262

TERPO FATION

Data di nascita: 10/10/1983
C.F. TRPFTN83R10Z100U

          1.448,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.448,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.263

FAVILLI STEFANO

Data di nascita: 24/08/1971
C.F. FVLSFN71M24B509I

        10.512,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.512,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.264

GRONCHI ANDREA

Data di nascita: 03/06/1977
C.F. GRNNDR77H03A657S

             687,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             687,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.265

TERRANINO FABIO

Data di nascita: 28/06/1972
C.F. TRRFBA72H28L424C

        10.309,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.309,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.266

TOMASINI MASSIMILIANO

Data di nascita: 13/09/1967
C.F. TMSMSM67P13L424I

        13.480,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.480,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.267

BUTTAZZONI MARCO

Data di nascita: 20/03/1984
C.F. BTTMRC84C20L424N

          6.815,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.815,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.268

ZANIER ANDREA

Data di nascita: 22/04/1971
C.F. ZNRNDR71D22L424O

        10.763,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.763,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.269

TIMEO VINCENZO

Data di nascita: 13/12/1959
C.F. TMIVCN59T13A662Y

             181,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             181,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.270

TOMMASI NORMANNO

Data di nascita: 18/03/1967
C.F. TMMNMN67C18I480F

          6.555,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.555,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.271

TOSONI RICARDO

Data di nascita: 21/01/1965
C.F. TSNRRD65A21Z614X

             711,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             711,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.272

BERNARDI DANIELE

Data di nascita: 15/04/1977
C.F. BRNDNL77D15G687G

        12.742,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.742,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.273

BERTELLA GIACOMO

Data di nascita: 01/12/1967
C.F. BRTGCM67T01F032A

          7.759,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.759,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.274

BIENTINESI PAOLO

Data di nascita: 30/10/1967
C.F. BNTPLA67R30G687W

        16.965,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.594,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.275

BUCCI RICCARDO

Data di nascita: 08/05/1958
C.F. BCCRCR58E08F032F

        63.719,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        43.796,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.276

CECCHI TOMAS

Data di nascita: 25/02/1977
C.F. CCCTMS77B25G687W

          1.942,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             643,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.277

CHELI FEDERICO

Data di nascita: 12/07/1978
C.F. CHLFRC78L12B509X

          4.274,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.274,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.278

CIALLI FABRIZIO

Data di nascita: 28/11/1954
C.F. CLLFRZ54S28F677W

        51.471,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        39.486,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammettano le finanziarie Fide SPA e
Barclays Bank PLC con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte
del dipendente.

30.279

TRENTO SERDO

Data di nascita: 13/03/1960
C.F. TRNSRD60C13L491H

          4.332,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.332,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.280

CINI MARIO

Data di nascita: 11/01/1958
C.F. CNIMRA58A11L833Q

        60.670,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        47.780,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.281

CREATINI STEFANIA

Data di nascita: 19/09/1970
C.F. CRTSFN70P59E625E

        14.984,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.984,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.282

DONATI PAOLO

Data di nascita: 21/06/1957
C.F. DNTPLA57H21G687I

        63.559,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        49.298,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.283

ULISSI CRISTIANO

Data di nascita: 30/01/1974
C.F. LSSCST74A30L424U

        16.020,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.020,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.284

DONDOLI SIMONE

Data di nascita: 29/03/1978
C.F. DNDSMN78C29F032N

        10.314,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.314,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.285

FRANCESCHINI LUCA

Data di nascita: 28/04/1972
C.F. FRNLCU72D28F032R

          7.503,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.348,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.286

GASPARI PAOLO

Data di nascita: 29/06/1957
C.F. GSPPLA57H29E625T

        10.040,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.040,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.287

GOVI LUCA

Data di nascita: 18/02/1973
C.F. GVOLCU73B18G687N

             530,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             530,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.288

LA CIOPPA CLAUDIO

Data di nascita: 16/07/1953
C.F. LCPCLD53L16G687W

          6.332,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.432,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.289

VALENTI LORIS

Data di nascita: 01/04/1974
C.F. VLNLRS74D01L424H

          7.471,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.471,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.290

MARTELLI FLAVIO

Data di nascita: 08/06/1972
C.F. MRTFLV72H08G687Y

          7.362,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             663,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.291

NOTI LAURO

Data di nascita: 25/11/1962
C.F. NTOLRA62S25G687D

        56.259,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        44.843,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.292

SALL MBOLE

Data di nascita: 01/08/1963
C.F. SLLMBL63M01Z343Z

        16.884,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.316,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.293

VIEZZOLI FRANCESCO

Data di nascita: 23/03/1986
C.F. VZZFNC86C23L424Z

          2.106,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.106,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.294

SERAVALLE MICHELE

Data di nascita: 09/08/1974
C.F. SRVMHL74M09G687D

          2.699,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.699,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.295

AUZZI PAOLO

Data di nascita: 04/03/1975
C.F. ZZAPLA75C04D612Y

          3.736,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.688,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.296

BATTISTI FULVIO

Data di nascita: 03/12/1966
C.F. BTTFLV66T03D612Z

        12.427,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.373,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.297

BENEDETTO NICOLA

Data di nascita: 24/12/1972
C.F. BNDNCL72T24E017M

        10.243,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             441,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.298

VIGINI SERGIO

Data di nascita: 23/12/1959
C.F. VGNSRG59T23B260W

          7.070,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.070,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.299

BIANCHI DAVIDE

Data di nascita: 27/04/1978
C.F. BNCDVD78D27B509Q

        11.775,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.159,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.300

BOTTAUSCI GIOVANNI

Data di nascita: 26/09/1968
C.F. BTTGNN68P26G687F

          6.028,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.028,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.301

VISINTIN MARIO

Data di nascita: 16/01/1960
C.F. VSNMRA60A16Z118P

        25.542,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        25.542,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.302

CENEDESE GIANCARLO

Data di nascita: 21/05/1969
C.F. CNDGCR69E21A859D

          3.480,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.480,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.303

COLANTONI DAVIDE

Data di nascita: 14/05/1991
C.F. CLNDVD91E14E202D

          3.993,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.419,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.304

PARIMBELLI ANDREA

Data di nascita: 14/02/1979
C.F. PRMNDR79B14B509Q

          1.804,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.804,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.305

DE LOGU PAOLO

Data di nascita: 19/07/1956
C.F. DLGPLA56L19I390S

        28.495,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        28.495,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.306

ZANOTTO FRANCO

Data di nascita: 27/05/1964
C.F. ZNTFNC64E27L424Z

             265,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             265,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.307

DONNOLI MASSIMO

Data di nascita: 18/01/1968
C.F. DNNMSM68A18B509Z

          5.319,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.319,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.308

FASCETTI PIERO

Data di nascita: 26/05/1961
C.F. FSCPRI61E26I510C

        22.378,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.070,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.309

ZANOTTO ROBERTO

Data di nascita: 31/05/1966
C.F. ZNTRRT66E31L424C

        20.018,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.018,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.310

FIORINI MORENO

Data di nascita: 29/03/1970
C.F. FRNMRN70C29B509H

          1.043,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.043,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.311

GALASSI MASSIMO

Data di nascita: 03/05/1979
C.F. GLSMSM79E03F032A

        16.114,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.859,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.312

ZELIK BRUNO

Data di nascita: 28/03/1971
C.F. ZLKBRN71C28L424D

        15.259,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.259,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.313

POLI SERGIO

Data di nascita: 31/07/1972
C.F. PLOSRG72L31B509O

          7.043,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.043,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.314

MALECKI ROBERT JAN

Data di nascita: 09/11/1970
C.F. MLCRRT70S09Z127Q

        17.517,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.531,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.315

MONTOMOLI ROBERTO

Data di nascita: 20/08/1970
C.F. MNTRRT70M20E202L

          4.553,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.553,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.316

PARISSE GABRIELE

Data di nascita: 13/09/1983
C.F. PRSGRL83P13G687G

          3.690,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.568,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Barclays Bank PLC
con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.317

ZIANI SERGIO

Data di nascita: 14/06/1967
C.F. ZNISRG67H14L424L

          1.808,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.808,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.318

RONCHI CRISTIANO

Data di nascita: 06/10/1972
C.F. RNCCST72R06G687R

        18.639,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.639,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.319

SACCUTELLI ANDREA

Data di nascita: 20/06/1962
C.F. SCCNDR62H20F677H

        20.716,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.190,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.320

ZORCO LIVIO

Data di nascita: 27/03/1956
C.F. ZRCLVI56C27Z118G

        15.143,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.143,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.321

SORRENTINO MARCO

Data di nascita: 25/04/1971
C.F. SRRMRC71D25M208F

          7.927,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.074,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
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30.322

SANTUCCI MICHELE

Data di nascita: 02/07/1970
C.F. SNTMHL70L02G687V

          1.248,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.248,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.323

VENTRE ANTONIO

Data di nascita: 02/05/1978
C.F. VNTNTN78E02Z112R

          4.437,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.437,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.324

ZUBIN GIOVANNI

Data di nascita: 17/08/1970
C.F. ZBNGNN70M17L424L

          9.366,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.366,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.325

BARANI SANDRO

Data di nascita: 16/05/1979
C.F. BRNSDR79E16G687U

          2.655,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.655,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.326

ZUPIN FRANCO

Data di nascita: 09/12/1957
C.F. ZPNFNC57T09L424P

        18.775,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.775,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.327

CECCONI MARCO

Data di nascita: 20/09/1980
C.F. CCCMRC80P20C415G

          1.743,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             863,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.328

DONATI FABIO

Data di nascita: 04/03/1954
C.F. DNTFBA54C04H570U

        45.012,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        45.012,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.329

FERRINI FABIO

Data di nascita: 06/12/1964
C.F. FRRFBA64T06C044D

        10.475,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.475,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.330

LONZI GABRIELE

Data di nascita: 15/10/1976
C.F. LNZGRL76R15G687A

        22.930,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.144,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.331

TOMMASI ALESSANDRO

Data di nascita: 11/07/1976
C.F. TMMLSN76L11G687Y

        10.288,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.288,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.332

MAGNOLFI ALESSANDRO

Data di nascita: 02/03/1963
C.F. MGNLSN63C02G687Y

        17.883,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        17.883,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.333

PASQUINI LUCA

Data di nascita: 14/12/1988
C.F. PSQLCU88T14G702M

          4.165,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.206,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.334

PAU ALESSANDRO

Data di nascita: 07/09/1971
C.F. PAULSN71P07F032D

             466,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             466,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.335

RICCIO GIOVANNI

Data di nascita: 06/06/1955
C.F. RCCGNN55H06F839W

        44.389,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        44.389,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.336

ROSI ANDREA

Data di nascita: 28/11/1960
C.F. RSONDR60S28B509B

        14.061,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.061,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.337

SANTUCCI FRANCESCO

Data di nascita: 12/11/1976
C.F. SNTFNC76S12G687X

          1.594,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.594,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.338

SOCCI ANDREA

Data di nascita: 01/04/1966
C.F. SCCNDR66D01F640F

          9.440,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.440,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.339

TADDEI ANDREA

Data di nascita: 01/04/1971
C.F. TDDNDR71D01G687C

        23.806,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.338,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.340

TALONE MATTEO

Data di nascita: 25/11/1981
C.F. TLNMTT81S25F032V

          3.230,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.230,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.341

TOMMASI MARCO

Data di nascita: 17/11/1971
C.F. TMMMRC71S17I622O

        20.426,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.426,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.342

VANNI ENRICO

Data di nascita: 13/11/1985
C.F. VNNNRC85S13G687A

             945,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             945,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.343

ZUCCHELLI MASSIMO

Data di nascita: 19/09/1958
C.F. ZCCMSM58P19G687C

        13.766,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.766,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.344

BERNARDI ALESSANDRO

Data di nascita: 11/09/1975
C.F. BRNLSN75P11G687P

        12.201,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.201,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.345

CARDINALI MATTEO

Data di nascita: 23/11/1977
C.F. CRDMTT77S23G687J

          1.979,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.979,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.346

CICCONI VALERIO

Data di nascita: 28/09/1985
C.F. CCCVLR85P28G687S

          2.409,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.553,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.347

CORTIGIANI ANDREA

Data di nascita: 27/12/1973
C.F. CRTNDR73T27G687Q

        16.695,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.695,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.348

GALDI IURI

Data di nascita: 23/12/1978
C.F. GLDRIU78T23F032V

          1.901,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.901,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.349

MAGNANI MARCO

Data di nascita: 25/10/1975
C.F. MGNMRC75R25E625P

          1.854,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.854,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.350

MANZI GIANLUCA

Data di nascita: 02/05/1962
C.F. MNZGLC62E02I390S

          1.976,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             879,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.351

MODESTI DANIELE

Data di nascita: 24/09/1965
C.F. MDSDNL65P24F640W

        31.164,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.642,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.352

PANERATI ROBERTO

Data di nascita: 18/08/1989
C.F. PNRRRT89M18G687Y

          5.542,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             514,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.353

PIERINI MAURIZIO

Data di nascita: 28/10/1965
C.F. PRNMRZ65R28G687Y

        14.683,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.158,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.354

PULITI LORENZO

Data di nascita: 05/02/1988
C.F. PLTLNZ88B05G687O

          5.302,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.267,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.355

GEMIGNANI RAFFAELLO

Data di nascita: 13/07/1975
C.F. GMGRFL75L13G687H

          3.691,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.691,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.356

SOLIMINE FRANCESCO

Data di nascita: 20/03/1959
C.F. SLMFNC59C20H467H

          8.493,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.754,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.357

SPECOS MASSIMO

Data di nascita: 19/04/1957
C.F. SPCMSM57D19H297Z

        28.784,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        28.784,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.358

ALESSI RICCARDO

Data di nascita: 11/04/1984
C.F. LSSRCR84D11G702C

             802,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             802,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.359

BULGHERI MASSIMILIANO

Data di nascita: 05/11/1981
C.F. BLGMSM81S05L833R

          1.767,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             493,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
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30.360

CENNINI FRANCESCO

Data di nascita: 14/01/1981
C.F. CNNFNC81A14G687M

          8.909,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.909,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.361

CHIMISSO ELENA

Data di nascita: 10/09/1972
C.F. CHMLNE72P50L113I

        37.135,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.686,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.362

CORSI STEFANO

Data di nascita: 22/09/1973
C.F. CRSSFN73P22G702G

          1.595,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.595,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.363

FORNO FEDERICO

Data di nascita: 29/05/1969
C.F. FRNFRC69E29F032F

          8.151,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.211,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.364

FRANCINI PAOLO

Data di nascita: 11/08/1960
C.F. FRNPLA60M11C044P

        32.039,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        32.039,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.365

LESSI MORENO

Data di nascita: 17/07/1961
C.F. LSSMRN61L17C415A

          1.773,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             682,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.366

MARTINELLI GRAZIANO

Data di nascita: 27/11/1958
C.F. MRTGZN58S27C415M

        25.879,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        25.879,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.367

MERIGO ALESSANDRA

Data di nascita: 14/12/1969
C.F. MRGLSN69T54G628Y

        39.923,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        21.882,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.368

MESCHINI MAURIZIO

Data di nascita: 01/01/1969
C.F. MSCMRZ69A01G687B

          1.606,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             951,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.369

PACILLO NILSON

Data di nascita: 15/04/1979
C.F. PCLNSN79D15Z602J

        18.994,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.958,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.370

RINALDI SALVATORE

Data di nascita: 05/09/1963
C.F. RNLSVT63P05F032Q

          2.910,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.910,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.371

TURACCHI GIORGIA

Data di nascita: 08/06/1968
C.F. TRCGRG68H48E202D

        10.540,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.540,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.372

VALERIANI CARLO

Data di nascita: 30/07/1963
C.F. VLRCRL63L30B509H

        39.169,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        31.835,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.373

WARNAKULASURIYA DILUK NUWAN DABARE

Data di nascita: 29/10/1983
C.F. WRNDKN83R29Z209Z

          6.279,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.279,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.374

BILENCHI SIMONE

Data di nascita: 08/06/1978
C.F. BLNSMN78H08G687F

        11.344,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.344,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.375

ARCIERI DAVIDE GIAMPIERO

Data di nascita: 30/05/1971
C.F. RCRDDG71E30L013H

        38.491,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.386,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.376

BACCI ANDREA

Data di nascita: 10/12/1965
C.F. BCCNDR65T10B509L

        25.408,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        25.408,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.377

CARANNANTE MIRKO

Data di nascita: 25/07/1981
C.F. CRNMRK81L25G964X

          9.452,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.452,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.378

COMANDE' MAURIZIO

Data di nascita: 03/10/1966
C.F. CMNMRZ66R03D623P

          6.038,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.038,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.379

CUGINI ROBERTO

Data di nascita: 27/09/1960
C.F. CGNRRT60P27G687C

          3.677,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.677,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.380

DELL'OMODARME GLORIA

Data di nascita: 26/04/1977
C.F. DLLGLR77D66E625F

        12.028,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             998,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.381

FERRINI ROBERTO

Data di nascita: 07/05/1958
C.F. FRRRRT58E07L019H

          5.882,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.882,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.382

FRONZAROLI VITTORIO

Data di nascita: 28/03/1972
C.F. FRNVTR72C28B509A

          5.849,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.849,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.383

FRULLANI GIANNI

Data di nascita: 10/11/1968
C.F. FRLGNN68S10D948B

          9.323,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.323,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.384

GARGALINI MARGHERITA

Data di nascita: 16/03/1969
C.F. GRGMGH69C56G687U

        33.236,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.779,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.385

GINANNESCHI DARIO

Data di nascita: 23/08/1973
C.F. GNNDRA73M23E202Q

        11.692,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.692,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.386

LAZZERETTI MASSIMO

Data di nascita: 17/07/1972
C.F. LZZMSM72L17B509I

          1.824,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.824,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.387

MOCHI MARCO

Data di nascita: 27/09/1975
C.F. MCHMRC75P27G687T

        14.149,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.666,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.388

MOSCHINI RICCARDO

Data di nascita: 08/04/1986
C.F. MSCRCR86D08G702D

          1.580,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             513,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.389

NICCOLAI RICCARDO

Data di nascita: 02/05/1973
C.F. NCCRCR73E02G687Q

        11.813,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.813,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.390

NOCERA VINCENZO

Data di nascita: 29/06/1974
C.F. NCRVCN74H29F839W

        15.131,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.518,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.391

PEPE ALBERTO

Data di nascita: 18/05/1986
C.F. PPELRT86E18C495W

          2.245,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.245,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.392

PUCCINI ALESSANDRO

Data di nascita: 01/11/1976
C.F. PCCLSN76S01G687X

        18.139,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.269,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Fide SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.393

RIVA MARCO

Data di nascita: 02/04/1974
C.F. RVIMRC74D02G687T

        22.640,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.758,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.394

SALVADORI STEFANO

Data di nascita: 13/08/1976
C.F. SLVSFN76M13G687Q

          9.411,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.411,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.395

SCALI MIRKO

Data di nascita: 09/01/1981
C.F. SCLMRK81A09B509V

          6.618,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.618,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.396

SETARO ANDREA

Data di nascita: 24/03/1987
C.F. STRNDR87C24G687I

          1.126,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.126,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.397

TRECCANI SILVANA

Data di nascita: 15/12/1965
C.F. TRCSVN65T55B157W

        28.743,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        28.743,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.398

BERTOLLI ROBERTO

Data di nascita: 06/10/1963
C.F. BRTRRT63R06G687G

        45.692,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        39.280,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.399

TAFI FRANCESCA

Data di nascita: 25/04/1971
C.F. TFAFNC71D65G687H

        11.928,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.557,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.400

FIORITI LINDA

Data di nascita: 19/09/1978
C.F. FRTLND78P59G687W

          3.734,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.615,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.401

FONTANA MARCO

Data di nascita: 08/11/1964
C.F. FNTMRC64S08G687C

        37.031,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        36.903,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.402

FORMICOLA MASSIMO

Data di nascita: 08/08/1974
C.F. FRMMSM74M08F839I

        22.503,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.434,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.403

FOSSI ENRICO

Data di nascita: 17/08/1963
C.F. FSSNRC63M17B509Z

        10.216,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.963,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.404

FRANGINI RICCARDO

Data di nascita: 08/07/1960
C.F. FRNRCR60L08B509G

        42.340,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        42.255,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.405

COSTAGLI ILARIA

Data di nascita: 24/07/1973
C.F. CSTLRI73L64B509I

          2.204,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             424,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.406

FRECCIONI LEONARDO

Data di nascita: 31/03/1977
C.F. FRCLRD77C31B509U

             642,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             581,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.407

FULCERI STEFANO

Data di nascita: 11/09/1972
C.F. FLCSFN72P11G687M

        24.031,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.591,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.408

FUSCO LORENZO

Data di nascita: 28/11/1969
C.F. FSCLNZ69S28I293W

          2.723,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.621,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.409

CORTOPASSI DEBORAH

Data di nascita: 01/07/1976
C.F. CRTDRH76L41G687B

          1.363,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.234,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.410

SOFFIATO ROBERTO

Data di nascita: 31/08/1974
C.F. SFFRRT74M31L424R

          6.414,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.414,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.411

GAGLIONE DANIELE

Data di nascita: 19/10/1984
C.F. GGLDNL84R19L259Y

          1.977,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             672,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.412

GAROSI LEARCO

Data di nascita: 11/07/1968
C.F. GRSLRC68L11B509Y

          6.267,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.218,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.413

GASPARINI ALESSANDRO

Data di nascita: 28/04/1966
C.F. GSPLSN66D28L157Y

        12.414,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.233,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
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30.414

GASPERINI MARCO

Data di nascita: 18/07/1969
C.F. GSPMRC69L18G687W

        19.764,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.883,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.415

GASPERINI MASSIMO

Data di nascita: 30/04/1973
C.F. GSPMSM73D30F032N

          5.014,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.924,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.416

GERMANO DAVIDE

Data di nascita: 09/04/1975
C.F. GRMDVD75D09A494N

          4.487,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.421,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.417

GIANFALDONI ALESSANDRO

Data di nascita: 03/03/1965
C.F. GNFLSN65C03G687Z

          1.479,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.163,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.418

GIANNICCHI FABRIZIO

Data di nascita: 29/08/1984
C.F. GNNFRZ84M29G687O

          1.762,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             545,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.419

GIANNINI ANDREA

Data di nascita: 12/05/1966
C.F. GNNNDR66E12E202F

          1.274,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             498,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammettano le finanziarie GE Capital
Servizi Finanziari SPA e GE Money con riserva, fatta salva l'estinzione
del debito da parte del dipendente.

30.420

GIORGERINI MAURIZIO

Data di nascita: 04/05/1974
C.F. GRGMRZ74E04G687V

        12.534,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.511,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.421

GIORGINI RICCARDO

Data di nascita: 03/12/1964
C.F. GRGRCR64T03G912D

        36.692,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        36.508,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.422

RADANO FRANCESCO

Data di nascita: 17/10/1973
C.F. RDNFNC73R17G687U

        10.682,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.420,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.423

ROMANO VALTER

Data di nascita: 07/02/1956
C.F. RMNVTR56B07L736S

        57.468,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        40.965,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.424

SIMONETTI FEDERICO

Data di nascita: 20/10/1983
C.F. SMNFRC83R20C415N

          1.509,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             474,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.425

SOCCI FEDERICO

Data di nascita: 29/06/1991
C.F. SCCFRC91H29C415R

          3.050,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             684,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.426

BERTI LAURO

Data di nascita: 13/05/1970
C.F. BRTLRA70E13B509P

        20.909,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.255,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.427

BONANNI SIMONE

Data di nascita: 15/11/1970
C.F. BNNSMN70S15G687P

          3.898,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             774,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.428

BRAGIOLA ROBERTO

Data di nascita: 21/11/1971
C.F. BRGRRT71S21G687Y

          5.056,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.056,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.429

CARMIGNANI ANDREA

Data di nascita: 14/04/1966
C.F. CRMNDR66D14B509U

          8.514,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.514,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.430

COPPOLA MARIO

Data di nascita: 08/09/1979
C.F. CPPMRA79P08C415M

          2.971,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.971,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.431

PAHOR VITTORIO

Data di nascita: 02/02/1957
C.F. PHRVTR57B02L424W

        15.507,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.507,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.432

ARDICCIONI ANGELO

Data di nascita: 21/03/1963
C.F. RDCNGL63C21Z112H

          5.248,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.248,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.433

BIAGINI VALERIO

Data di nascita: 23/07/1964
C.F. BGNVLR64L23G687Q

        17.794,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.202,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.434

BIGI DARIO

Data di nascita: 11/01/1979
C.F. BGIDRA79A11G687G

        17.582,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.255,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.435

CHIAREI VALENTINA

Data di nascita: 18/03/1983
C.F. CHRVNT83C58A564D

          3.478,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             674,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.436

CLEMENTI MARCO

Data di nascita: 04/05/1967
C.F. CLMMRC67E04B509B

          4.686,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.686,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.437

FERRINI ROBERTO

Data di nascita: 09/01/1967
C.F. FRRRRT67A09C044M

          6.790,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             765,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.438

FOSSI GIANNI

Data di nascita: 16/05/1970
C.F. FSSGNN70E16G687O

        26.925,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.522,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.439

GARFAGNINI LUCA

Data di nascita: 06/11/1975
C.F. GRFLCU75S06A859T

          6.793,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.793,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.440

MODESTI PAOLO

Data di nascita: 04/08/1975
C.F. MDSPLA75M04G687R

        21.789,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.023,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.441

OMEGHETTI ANTONIO

Data di nascita: 22/10/1975
C.F. MGHNTN75R22E202C

          1.597,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.597,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.442

PALUMBO PASQUALE

Data di nascita: 03/09/1967
C.F. PLMPQL67P03F839O

        10.693,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.362,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.443

POGGIARELLI DANIELA

Data di nascita: 24/09/1974
C.F. PGGDNL74P64G687N

          4.422,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.422,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.444

PORTOGHESE NICOLA

Data di nascita: 21/11/1960
C.F. PRTNCL60S21G687I

        24.314,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.011,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.445

SCANU ALBERTO

Data di nascita: 23/08/1986
C.F. SCNLRT86M23E281L

          2.411,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.411,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.446

SCHISANO GIOVANNI

Data di nascita: 21/06/1974
C.F. SCHGNN74H21L259W

        12.621,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.342,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.447

TEGLIA GIANCARLO

Data di nascita: 04/05/1957
C.F. TGLGCR57E04G687G

        47.047,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        33.767,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta la sig.ra Balloriani con riserva, fatta salva l'estinzione del
debito da parte del dipendente.

30.448

ULIVIERI GIANLUCA

Data di nascita: 18/07/1974
C.F. LVRGLC74L18E202A

        12.527,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.527,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.449

VIRZI VITO

Data di nascita: 27/09/1957
C.F. VRZVTI57P27H221T

        18.086,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.856,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.450

ZAKI MUSTAPHA

Data di nascita: 06/03/1984
C.F. ZKAMTP84C06Z330Y

          7.699,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.699,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Barclays Bank PLC
con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.
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30.451

ALBINI LUCA

Data di nascita: 14/06/1987
C.F. LBNLCU87H14E202Y

          2.501,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.501,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.452

BADALAMENTI CLAUDIO

Data di nascita: 15/07/1960
C.F. BDLCLD60L15C415W

        13.802,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.802,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.453

BALESTRI NICO

Data di nascita: 21/04/1980
C.F. BLSNCI80D21C415Y

          2.371,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.371,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.454

BARRA DAVIDE

Data di nascita: 23/09/1982
C.F. BRRDVD82P23G113K

          2.046,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             957,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.455

BERNARDINI SIMONE

Data di nascita: 26/09/1973
C.F. BRNSMN73P26F032K

          1.629,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             468,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.456

CARELLA MARIO

Data di nascita: 19/08/1965
C.F. CRLMRA65M19D643F

          1.032,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             702,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.457

GAGLIO SALVATORE

Data di nascita: 31/05/1983
C.F. GGLSVT83E31G273B

          1.215,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             408,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.458

MARELLI ANDREA

Data di nascita: 02/09/1975
C.F. MRLNDR75P02G687W

          8.456,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.456,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.459

MERCORELLA SALVATORE

Data di nascita: 28/02/1978
C.F. MRCSVT78B28H898F

          6.564,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.564,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.460

MAZZARRI FRANCESCO

Data di nascita: 21/02/1985
C.F. MZZFNC85B21G687J

          4.470,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.920,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.461

MICHELI LUCA

Data di nascita: 15/01/1983
C.F. MCHLCU83A15G687A

          4.472,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.472,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.462

NATTANDIGE GAMINI WASANTHA

Data di nascita: 15/09/1973
C.F. NTTGNW73P15Z209H

          7.437,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.437,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Ter-Finance SPA
con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.463

PENNELLA PAOLO

Data di nascita: 03/01/1987
C.F. PNNPLA87A03E977I

          1.903,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.127,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.464

FERRI CARLO

Data di nascita: 09/03/1983
C.F. FRRCRL83C09G687X

          1.419,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             568,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.465

FURLONI FLAVIO

Data di nascita: 08/11/1976
C.F. FRLFLV76S08G687I

          2.659,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.769,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto l'istante ha
conteggiato due volte gli importi a titolo di TFR accantonato in azienda.

30.466

GIOMI ALESSIO

Data di nascita: 07/01/1972
C.F. GMILSS72A07G687O

             882,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             882,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.467

LIPPI LUCA

Data di nascita: 01/09/1976
C.F. LPPLCU76P01E202U

          3.694,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.694,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.468

MALOSSI CRISTIAN

Data di nascita: 17/11/1981
C.F. MLSCST81S17C415T

          1.927,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.112,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.469

ORLANDO MATTIA

Data di nascita: 09/01/1991
C.F. RLNMTT91A09G687S

          2.245,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.620,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
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30.470

PESARE FRANCESCO

Data di nascita: 03/05/1957
C.F. PSRFNC57E03D754W

          1.603,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.603,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.471

PIERINI CRISTIANO

Data di nascita: 25/02/1987
C.F. PRNCST87B25G687E

          4.761,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.028,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.472

RIDI FRANCESCO

Data di nascita: 30/05/1986
C.F. RDIFNC86E30G687L

        12.776,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.103,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.473

SALVINI ALBERTO

Data di nascita: 28/07/1952
C.F. SLVLRT52L28G687B

          1.686,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             965,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.474

SENESI SAMUEL

Data di nascita: 02/07/1989
C.F. SNSSML89L02G687L

          5.580,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             834,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.475

ACUTI MATTEO

Data di nascita: 25/08/1977
C.F. CTAMTT77M25B509G

          3.307,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.307,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.476

AZZINI GIANNI

Data di nascita: 26/08/1989
C.F. ZZNGNN89M26F032C

          7.043,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             708,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.477

COSTAGLI DAVIDE

Data di nascita: 24/09/1979
C.F. CSTDVD79P24G687J

          1.479,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             668,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.478

FERRARI ADAM

Data di nascita: 30/12/1989
C.F. FRRDMA89T30G687V

          8.626,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.099,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.479

GIARDINO BIAGIO

Data di nascita: 30/07/1983
C.F. GRDBGI83L30D960U

          1.872,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             612,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.480

GRISOLIA CRISTIAN

Data di nascita: 01/10/1982
C.F. GRSCST82R01A717L

          7.183,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             487,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.481

LAFFI EZIO

Data di nascita: 27/08/1963
C.F. LFFZEI63M27G687J

          6.887,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.887,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.482

LORENZO ANTONIO

Data di nascita: 03/08/1954
C.F. LRNNTN54M03L452X

        26.898,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        26.898,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.483

MANCUSI MICHELE

Data di nascita: 30/11/1977
C.F. MNCMHL77S30G687G

          3.017,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.017,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.484

MENCARELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 22/09/1981
C.F. MNCLSN81P22G687S

             690,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             690,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.485

NASSI PAOLO

Data di nascita: 20/10/1966
C.F. NSSPLA66R20I390W

          4.605,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.605,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.486

NIANG THIERNO

Data di nascita: 05/09/1986
C.F. NNGTRN86P05Z343Q

          3.416,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.416,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.487

ORSI LORENZO

Data di nascita: 11/07/1973
C.F. RSOLNZ73L11G687I

          6.417,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.544,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.488

PICONE ALESSANDRO

Data di nascita: 27/09/1989
C.F. PCNLSN89P27F032V

          2.337,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.004,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
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30.489

RIGHETTI ALESSIO

Data di nascita: 27/06/1974
C.F. RGHLSS74H27E202N

        12.747,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.334,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.490

SACCHELLI RENATO

Data di nascita: 16/09/1958
C.F. SCCRNT58P16B509U

        25.959,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.034,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.491

VANNI STEFANO

Data di nascita: 11/08/1954
C.F. VNNSFN54M11G687N

        18.020,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.020,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.492

ASCHETTINO GERARDO

Data di nascita: 01/01/1989
C.F. SCHGRD89A01H860G

          7.421,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             565,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.493

BALENI LEONARDO

Data di nascita: 19/08/1972
C.F. BLNLRD72M19G687C

          1.553,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.553,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.494

BARBATO GABRIELE

Data di nascita: 08/05/1985
C.F. BRBGRL85E08D612O

        12.873,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.285,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.495

BARRA ALEANDRO

Data di nascita: 06/07/1990
C.F. BRRLDR90L06I851C

          1.806,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             652,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.496

BENEDETTI CRISTINA

Data di nascita: 04/04/1981
C.F. BNDCST81D44C415O

          3.455,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             704,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.497

BEZZINI STEFANO

Data di nascita: 18/07/1987
C.F. BZZSFN87L18G687G

          4.740,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.047,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.498

CAPPELLATO ROBERTO

Data di nascita: 01/06/1964
C.F. CPPRRT64H01B034N

        15.743,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.125,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.499

CIANI FEDERICO

Data di nascita: 09/06/1986
C.F. CNIFRC86H09G687F

          1.099,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.099,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.500

FRANCESCHI ALESSANDRO

Data di nascita: 04/07/1962
C.F. FRNLSN62L04B509V

        38.182,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        38.182,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.501

GRASSI CIRO

Data di nascita: 17/08/1985
C.F. GRSCRI85M17F032G

          2.044,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.045,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.502

PARRI FRANCO

Data di nascita: 02/07/1958
C.F. PRRFNC58L02G687B

        72.324,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        53.269,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.503

PINNA FRANCESCO

Data di nascita: 23/09/1986
C.F. PNNFNC86P23B354S

          8.050,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             410,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.504

PUCCETTI SIMONE

Data di nascita: 16/11/1983
C.F. PCCSMN83S16G687Z

          2.001,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             817,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.505

ROSSETTI FRANCO

Data di nascita: 03/05/1969
C.F. RSSFNC69E03G687V

          3.760,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.760,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.506

RUGGERI ROBERTO

Data di nascita: 12/05/1978
C.F. RGGRRT78E12G687D

        12.351,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.351,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.507

SANDRI SANDRO

Data di nascita: 01/12/1972
C.F. SNDSDR72T01G687X

          9.430,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.430,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.508

SARRI GIACOMO

Data di nascita: 25/08/1983
C.F. SRRGCM83M25C044B

          1.679,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.679,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.509

TESTI IVAN

Data di nascita: 08/12/1978
C.F. TSTVNI78T08G687R

          1.194,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             687,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.510

CASELLI CLAUDIO

Data di nascita: 07/10/1956
C.F. CSLCLD56R07L019K

          7.999,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.999,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.511

BECCARI RICCARDO

Data di nascita: 15/11/1967
C.F. BCCRCR67S15B509Z

          5.198,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.021,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.512

BIENTINESI MAURIZIO

Data di nascita: 30/08/1965
C.F. BNTMRZ65M30D612I

        25.850,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.895,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Barclays Bank PLC
con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.513

CASTAGNINI PAOLO

Data di nascita: 08/09/1969
C.F. CSTPLA69P08B509H

        19.967,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.094,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.514

CESARINI GIACOMO

Data di nascita: 08/04/1989
C.F. CSRGCM89D08E202S

          8.172,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             443,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.515

MACCHIONI GIANNI

Data di nascita: 18/07/1970
C.F. MCCGNN70L18G687V

          5.010,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.010,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.516

PARIMBELLI SIMONE

Data di nascita: 09/12/1981
C.F. PRMSMN81T09G687G

          2.002,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.002,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.517

TOVI MASSIMILIANO

Data di nascita: 10/09/1990
C.F. TVOMSM90P10F032S

          4.276,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.509,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.518

CERBONESCHI MARCO

Data di nascita: 21/10/1965
C.F. CRBMRC65R21G687Q

          2.252,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.013,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.519

SARTINI MORENO

Data di nascita: 04/12/1963
C.F. SRTMRN63T04G687H

        29.145,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.867,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.520

COLAMARCO GIUSEPPE MASSIMO

Data di nascita: 18/07/1970
C.F. CLMGPP70L18F205S

        21.730,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.416,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.521

PARRINI STEFANO

Data di nascita: 26/05/1974
C.F. PRRSFN74E26E625X

          1.070,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             715,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.522

ANGELINI DAVIDE

Data di nascita: 03/02/1971
C.F. NGLDVD71B03G687N

          9.875,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.875,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.523

ARIOLA SAVINO MARCO

Data di nascita: 14/07/1971
C.F. RLASNM71L14D643B

          1.162,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.162,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.524

BENEDETTI MASSIMILIANO

Data di nascita: 08/11/1970
C.F. BNDMSM70S08H501U

          2.027,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.612,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.525

CHELLINI ALESSANDRO

Data di nascita: 16/01/1975
C.F. CHLLSN75A16G687H

          2.897,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.897,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.526

CIANCHI RICHY

Data di nascita: 16/10/1971
C.F. CNCRHY71R16B509C

        17.715,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.860,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.
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30.527

CIANI ALESSANDRO

Data di nascita: 30/08/1962
C.F. CNILSN62M30B509R

          1.647,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.647,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.528

COLANTUONO EMILIO

Data di nascita: 10/08/1982
C.F. CLNMLE82M10A783Z

          1.776,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.776,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.529

COLANTUONO LUIGI

Data di nascita: 08/06/1986
C.F. CLNLGU86H08A783T

          1.323,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             435,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.530

FILIPPINI GABRIELE

Data di nascita: 04/12/1966
C.F. FLPGRL66T04G912Z

          2.006,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.006,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.531

GAMBASSINI MARCO

Data di nascita: 06/12/1983
C.F. GMBMRC83T06G687Q

          8.363,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.363,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.532

GARFAGNINI ANDREA

Data di nascita: 13/06/1980
C.F. GRFNDR80H13B509F

          6.394,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.394,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.533

GARFAGNINI PAOLO

Data di nascita: 17/12/1986
C.F. GRFPLA86T17F032F

          1.983,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.983,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.534

GRASSI MARCO

Data di nascita: 07/01/1987
C.F. GRSMRC87A07F032U

          1.418,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             628,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.535

CECCHETTI GABRIELE

Data di nascita: 06/02/1973
C.F. CCCGRL73B06B509D

          5.564,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.514,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto l'istante ha
effettuato un errore nella trascrizione dell'importo insinuato a titolo di TFR
accantonato in azienda. 

30.536

LANDI FABRIZIO

Data di nascita: 17/01/1955
C.F. LNDFRZ55A17F640U

        33.437,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.807,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.537

MAIOLINI MASSIMO

Data di nascita: 18/11/1963
C.F. MLNMSM63S18G687Z

          8.572,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.572,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.538

MALOSSI MARCO

Data di nascita: 11/11/1982
C.F. MLSMRC82S11G687N

          4.497,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.497,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.539

MESSICANI UNICO

Data di nascita: 23/11/1961
C.F. MSSNCU61S23G687N

        51.782,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        39.815,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.540

PILO GRAZIANO

Data di nascita: 15/10/1966
C.F. PLIGZN66R15I452P

          1.787,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             568,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.541

RAGUSA DANIELE

Data di nascita: 19/08/1981
C.F. RGSDNL81M19D009P

        12.261,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.699,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.542

ROTTA FRANCESCO

Data di nascita: 19/02/1970
C.F. RTTFNC70B19G687X

          5.121,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.121,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.543

TRIVELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 30/07/1975
C.F. TRVLSN75L30B509M

        11.632,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.632,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.544

FRANCONI ALESSANDRO

Data di nascita: 30/11/1967
C.F. FRNLSN67S30C415T

          9.234,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.234,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.545

VOLTERRANI GIACOMO

Data di nascita: 19/07/1979
C.F. VLTGCM79L19C415F

          8.314,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             489,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
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30.546

EL MOUFATI ABDERAHIM

Data di nascita: 01/01/1973
C.F. LMFBRH73A01Z330Y

          4.097,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.097,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.547

GALIMI CARMELO

Data di nascita: 11/07/1955
C.F. GLMCML55L11H224R

          3.650,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             845,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.548

MAGNANI ALESSANDRO

Data di nascita: 21/06/1991
C.F. MGNLSN91H21G687L

             657,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             657,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.549

GIUNTA MASSIMO

Data di nascita: 11/06/1968
C.F. GNTMSM68H11G687J

          5.222,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.222,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.550

GUARDAVILLA EMILIO

Data di nascita: 21/08/1968
C.F. GRDMLE68M21H449N

             741,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             741,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.551

MAGLIE GIOVANNI

Data di nascita: 13/09/1973
C.F. MGLGNN73P13L049F

          5.761,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.761,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.552

ORFANOTTI PAOLO

Data di nascita: 03/01/1968
C.F. RFNPLA68A03G687Z

          1.598,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.598,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.553

TADDEI SUSANNA

Data di nascita: 07/06/1962
C.F. TDDSNN62H47H570C

        26.861,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.654,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.554

FAENZI LUCA

Data di nascita: 10/05/1971
C.F. FNTLCU71E10E202Y

          1.062,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.062,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.555

GIOVANI STEFANO

Data di nascita: 15/07/1957
C.F. GVNSFN57L15Z110J

        26.247,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        26.179,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.556

GIUSTO EMANUEL

Data di nascita: 23/01/1982
C.F. GSTMNL82A23E202F

          4.796,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.471,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.557

GOVERNI FEDERICO

Data di nascita: 13/11/1986
C.F. GVRFRC86S13G687U

          2.407,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.299,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.558

GRANDI VALTER

Data di nascita: 29/07/1956
C.F. GRNVTR56L29G687O

        39.145,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        39.027,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.559

GUALERSI GIOVANNI

Data di nascita: 10/11/1972
C.F. GLRGNN72S10G702E

          5.281,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.195,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.560

GUARDUCCI ROBERTO

Data di nascita: 15/01/1966
C.F. GRDRRT66A15D656B

        32.303,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        23.904,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.561

GRAUSO ADRIANO

Data di nascita: 31/03/1989
C.F. GRSDRN89C31E791E

          1.790,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             579,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.562

GUARGUAGLINI ALESSANDRO

Data di nascita: 03/06/1983
C.F. GRGLSN83H03G687T

          2.273,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.215,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.563

GUARGUAGLINI NICOLA

Data di nascita: 20/06/1966
C.F. GRGNCL66H20E625V

          7.482,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.656,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
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30.564

GUARGUAGLINI SIMONE

Data di nascita: 16/12/1975
C.F. GRGSMN75T16C415R

          7.010,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.884,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.565

GUARINI GIOVANNI

Data di nascita: 26/03/1983
C.F. GRNGNN83C26E882P

          1.580,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             699,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.566

GUASTALLI GIAMPIERO

Data di nascita: 21/05/1965
C.F. GSTGPR65E21L946Z

        35.450,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        28.806,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.567

GUERRIERI CLAUDIO

Data di nascita: 25/03/1964
C.F. GRRCLD64C25B509T

        29.852,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        17.887,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.568

GUGLIELMI MASSIMO

Data di nascita: 04/04/1966
C.F. GGLMSM66D04B509D

          2.096,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.968,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.569

GUGLIELMINI ANDREA

Data di nascita: 28/03/1958
C.F. GGLNDR58C28E202T

        49.566,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        23.073,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.570

GUIDA STEFANO

Data di nascita: 16/12/1974
C.F. GDUSFN74T16G687T

        17.516,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.744,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.571

GUIDI MARCO

Data di nascita: 05/07/1962
C.F. GDUMRC62L05B509V

        50.935,22 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        42.686,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.572

GURRIERI ALESSIO

Data di nascita: 30/12/1982
C.F. GRRLSS82T30E202E

          1.539,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             680,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.573

IACOPINI ANDREA

Data di nascita: 26/09/1984
C.F. CPNNDR84P26G687K

          1.878,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.436,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.574

IERVOLINO FRANCO

Data di nascita: 12/09/1978
C.F. RVLFNC78P12Z112V

        22.300,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.799,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.575

IMPARATO CRISTIANO

Data di nascita: 21/08/1978
C.F. MPRCST78M21F032D

          6.189,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.151,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.576

INCHIAPPA ROSARIO

Data di nascita: 11/07/1981
C.F. NCHRSR81L11L259W

          6.020,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.724,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.577

IOVINELLI SALVATORE

Data di nascita: 09/12/1965
C.F. VNLSVT65T09I306D

          8.449,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.298,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.578

BELLUCCI LUCIANO

Data di nascita: 25/07/1962
C.F. BLLLCN62L25G687W

        25.106,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.196,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.579

LUCCHESI CLAUDIO

Data di nascita: 19/05/1966
C.F. LCCCLD66E19G687O

        32.877,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        21.172,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
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30.580

LA SORSA LUCA

Data di nascita: 03/01/1971
C.F. LSRLCU71A03F205L

          9.137,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             517,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.581

LABRIOLA ANTONIO

Data di nascita: 06/04/1991
C.F. LBRNTN91D06F839P

          1.570,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             715,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.582

LABRIOLA SALVATORE

Data di nascita: 25/10/1966
C.F. LBRSVT66R25H243X

          4.038,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.950,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.583

LACCETTI CRISTIANO

Data di nascita: 12/03/1977
C.F. LCCCST77C12D643E

          2.048,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.703,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.584

PEDRONI EMANUELE

Data di nascita: 11/02/1979
C.F. PDRMNL79B11G687A

             646,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             646,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.585

MANAI ANTONIO

Data di nascita: 09/03/1959
C.F. MNANTN59C09G446Y

          6.050,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.050,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.586

BARONTI PATRIZIA

Data di nascita: 05/10/1953
C.F. BRNPRZ53R45G687Q

        62.915,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        49.392,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.587

STRAZZULLO MARCO

Data di nascita: 28/12/1976
C.F. STRMRC76T28F839L

          5.346,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.346,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.588

FABBIANI ROBERTO

Data di nascita: 12/01/1951
C.F. FBBRRT51A12G687V

        36.101,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        33.163,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto l'istante ha 
insinuato un importo a titolo di ferie non godute, che costituiscono 
spettanze non dovute

30.589

LANCIONI ANDREA

Data di nascita: 15/11/1968
C.F. LNCNDR68S15G687Y

        15.981,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.869,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.590

LANCIONI DANIELE

Data di nascita: 24/02/1978
C.F. LNCDNL78B24G687I

          4.788,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.668,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.591

LANCIONI RICCARDO

Data di nascita: 20/08/1964
C.F. LNCRCR64M20G912E

        16.494,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.985,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.592

LANDI MASSIMO

Data di nascita: 11/07/1965
C.F. LNDMSM65L11G687B

        28.766,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        21.172,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.593

LANDI MIRIANO

Data di nascita: 02/09/1965
C.F. LNDMRN65P02G687B

        12.738,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.543,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.594

LARI ANDREA

Data di nascita: 18/01/1982
C.F. LRANDR82A18F032L

          9.300,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.714,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.595

LAZZARINI ARMANDO

Data di nascita: 14/04/1982
C.F. LZZRND82D14F799A

          1.393,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.009,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.
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30.596

LAZZERI LUCA

Data di nascita: 14/07/1971
C.F. LZZLCU71L14G687K

          6.642,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.227,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.597

LAZZERINI ANDREA

Data di nascita: 19/10/1968
C.F. LZZNDR68R19G687G

        25.963,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.857,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.598

LAURENTI RAFFAELE

Data di nascita: 17/01/1984
C.F. LRNRFL84A17F032I

          6.447,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.323,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.599

LELLI EMANUELE

Data di nascita: 14/02/1977
C.F. LLLMNL77B14E202G

          5.755,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.630,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.600

LENTINI PAOLO

Data di nascita: 20/06/1966
C.F. LNTPLA66H20F032B

        15.648,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.279,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.601

LENZI PAOLO

Data di nascita: 27/10/1954
C.F. LNZPLA54R27B509I

        60.468,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        48.634,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.602

LEONCINI ALESSIO

Data di nascita: 13/03/1972
C.F. LNCLSS72C13C415Q

          9.241,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.148,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.603

LESCAI SIMONE

Data di nascita: 18/05/1973
C.F. LSCSMN73E18F032J

        18.564,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.437,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.604

LIGUORI ALBERTO

Data di nascita: 21/08/1989
C.F. LGRLRT89M21H703F

          2.044,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.065,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.605

LIGUORI GIOVANNI

Data di nascita: 31/12/1976
C.F. LGRGNN76T31C361I

          7.210,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.139,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.606

LIMONGIELLO GIUSEPPE

Data di nascita: 11/06/1971
C.F. LMNGPP71H11F839O

          6.358,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.176,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.607

LIMONGIELLO LUCA

Data di nascita: 09/09/1978
C.F. LMNLCU78P09F839N

          9.541,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.299,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.608

LIPPI BRUNO

Data di nascita: 03/05/1961
C.F. LPPBRN61E03B509H

          4.676,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.406,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.609

LOMI RICCARDO

Data di nascita: 29/04/1991
C.F. LMORCR91D29G687I

          2.107,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             793,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.610

LORENZELLI THOMAS

Data di nascita: 13/02/1983
C.F. LRNTMS83B13G687Q

          6.576,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.271,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.611

LUNARDI GILBERTO

Data di nascita: 01/05/1967
C.F. LNRGBR67E01G687V

        20.498,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.849,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.612

MACCHI ALESSIO

Data di nascita: 29/03/1967
C.F. MCCLSS67C29B509V

          8.558,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.478,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
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30.613

MACCHI GIANPAOLO

Data di nascita: 29/06/1965
C.F. MCCGPL65H29B509K

          2.323,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.258,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.614

MAESTRINI ANDREA

Data di nascita: 23/11/1964
C.F. MSTNDR64S23B615B

        28.150,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.946,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.615

MAGGINI MARCO

Data di nascita: 22/12/1961
C.F. MGGMRC61T22B509D

          7.338,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.225,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.616

MAGGIORI ALESSIO

Data di nascita: 16/12/1988
C.F. MGGLSS88T16F032V

          2.120,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             846,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.617

MAGGIORI RICCARDO

Data di nascita: 21/12/1983
C.F. MGGRCR83T21F032A

          7.798,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.706,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.618

MAIER SEBASTIAN

Data di nascita: 15/04/1988
C.F. MRASST88D15E202R

             884,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             603,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.619

MALETTA ALESSIO

Data di nascita: 30/10/1980
C.F. MLTLSS80R30F032Z

          7.182,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.885,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.620

MALOSSI IACOPO

Data di nascita: 01/07/1984
C.F. MLSCPI84L01G687X

          5.788,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.713,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.621

MANCINI MORENO

Data di nascita: 21/03/1959
C.F. MNCMRN59C21F032I

        40.881,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        40.764,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.622

MANCIULLI STEFANO

Data di nascita: 25/08/1958
C.F. MNCSFN58M25C044U

        33.203,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.071,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.623

MANFREDINI FEDERICO

Data di nascita: 12/01/1969
C.F. MNFFRC69A12G687G

          3.729,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.647,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.624

MANGANIELLO RAFFAELE

Data di nascita: 21/03/1953
C.F. MNGRFL53C21C044W

        67.536,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        55.566,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta 

30.625

MANGINI GIUSEPPE

Data di nascita: 27/04/1969
C.F. MNGGPP69D27H096W

        11.957,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.417,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.626

MANGIOCCA MASSIMILIANO

Data di nascita: 11/08/1970
C.F. MNGMSM70M11D708B

          1.736,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.571,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.627

GUERRA CLAUDIO

Data di nascita: 11/03/1959
C.F. GRRCLD59C11E625H

        24.564,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        24.564,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.628

MANZOLLI RICCARDO

Data di nascita: 04/04/1962
C.F. MNZRCR62D04H647N

        13.394,22 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.093,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.
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30.629

MARCONI MORENO

Data di nascita: 04/07/1977
C.F. MRCMRN77L04G687A

        20.487,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.425,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.630

MARINARI ROBERTO

Data di nascita: 08/04/1977
C.F. MRNRRT77D08G687N

        19.722,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.816,22 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.631

MARRAZZO LUIGI

Data di nascita: 10/02/1960
C.F. MRRLGU60B10F912I

          6.651,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.500,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.632

MARTELLACCI MANRICO

Data di nascita: 23/02/1954
C.F. MRTMRC54B23D948O

          4.920,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.257,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.633

MARTELLINI ANDREA

Data di nascita: 31/07/1980
C.F. MRTNDR80L31G687C

          1.616,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.463,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.634

MARTELLUCCI PAOLO

Data di nascita: 10/01/1961
C.F. MRTPLA61A10I510G

          7.765,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.396,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.635

MARTIELLO FRANCESCO

Data di nascita: 21/02/1974
C.F. MRTFNC74B21D005M

          9.336,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.242,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.636

MARTINI ANDREA

Data di nascita: 26/01/1973
C.F. MRTNDR73A26F032I

          3.943,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.870,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.637

MARTINI EMILIANO

Data di nascita: 23/09/1977
C.F. MRTMLN77P23F032Y

        13.517,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.315,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.638

MARTINI MARCO

Data di nascita: 21/06/1957
C.F. MRTMRC57H21D948B

        52.220,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        44.099,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.639

FALCHI GIANNI

Data di nascita: 06/06/1967
C.F. FLCGNN67H06G687M

        10.719,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.607,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.640

MARTORANA PIETRO

Data di nascita: 05/03/1968
C.F. MRTPTR68C05L259W

        11.359,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.520,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.641

MASSI GIANCARLO LUIGI

Data di nascita: 29/04/1961
C.F. MSSGCR61D29C372N

          7.188,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.042,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.642

MATUOZZO CIRO

Data di nascita: 26/03/1984
C.F. MTZCRI84C26A024F

          1.791,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             845,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.643

MAZZARRI PIER PAOLO

Data di nascita: 29/06/1966
C.F. MZZPPL66H29G687U

          2.897,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.771,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.644

MEDINA GIOVANNI

Data di nascita: 06/12/1969
C.F. MDNGNN69T06L259T

             617,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             558,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.
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30.645

ULIVIERI ANDREA

Data di nascita: 07/03/1957
C.F. LVRNDR57C07G912P

        38.567,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        31.008,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.646

MEI MASSIMO

Data di nascita: 23/12/1963
C.F. MEIMSM63T23G687I

        15.012,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        14.528,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.647

DI GIORGI GIUSEPPE

Data di nascita: 18/02/1955
C.F. DGRGPP55B18A176B

        33.116,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        25.754,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.648

MENALE RAFFAELE

Data di nascita: 23/08/1985
C.F. MNLRFL85M23A512Q

          1.293,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.171,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.649

FRATI CLAUDIO

Data di nascita: 11/11/1960
C.F. FRTCLD60S11I510A

        56.755,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        43.315,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.650

MICHELETTI LORENZO

Data di nascita: 12/01/1975
C.F. MCHLNZ75A12B509B

        30.645,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.650,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.651

MICHELI MARCO MARIO

Data di nascita: 10/08/1962
C.F. MCHMCM62M10Z110A

        18.486,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.263,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.652

ORLANDINI GIORGIO

Data di nascita: 18/10/1957
C.F. RLNGRG57R18F032R

        47.966,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        35.450,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.653

MIELE SILVESTRO

Data di nascita: 08/08/1980
C.F. MLISVS80M08A509C

          1.087,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             984,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.654

MINUTI MICHELE

Data di nascita: 26/11/1978
C.F. MNTMHL78S26G687D

          7.861,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.799,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.655

TRANCHIDA GIUSEPPE

Data di nascita: 08/09/1962
C.F. TRNGPP62P08E625S

        34.266,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        34.266,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.656

MONDEI LUCA

Data di nascita: 13/12/1962
C.F. MNDLCU62T13D948E

          7.505,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.314,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.657

BIGLIAZZI SIMONE

Data di nascita: 22/07/1975
C.F. BGLSMN75L22F032C

          9.617,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             553,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.658

MONTAPERTO LUCA ANGELO

Data di nascita: 30/05/1962
C.F. MNTLNG62E30F205F

          6.942,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.857,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.659

DEMI EDOARDO

Data di nascita: 04/05/1974
C.F. DMEDRD74E04E202R

        15.553,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.238,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.660

MORATTO GIULIANO

Data di nascita: 12/05/1961
C.F. MRTGLN61E12G687T

          7.086,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             448,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.661

CAPONE ANGELO MICHELE

Data di nascita: 08/01/1975
C.F. CPNNLM75A08B509Q

        14.640,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.081,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.662

MORETTI EMANUELE

Data di nascita: 11/06/1976
C.F. MRTMNL76H11F032R

        10.433,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.366,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
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30.663

MORRONE GABRIELE

Data di nascita: 21/02/1985
C.F. MRRGRL85B21G687K

          4.798,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.094,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.664

MOSCA LUIGI

Data di nascita: 11/03/1963
C.F. MSCLGU63C11G687B

        11.214,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.028,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.665

MUCCI FRANCO

Data di nascita: 08/04/1968
C.F. MCCFNC68D08B509G

          8.882,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.808,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta per il minor importo indicato in quanto:
a) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto; oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
b) relativamente alla differenza residua, l'istante ha commesso un errore
di calcolo, pari a 100,00 Euro, nella sommatoria degli importi insinuati.

30.666

MUCCIARELLI LORENZO

Data di nascita: 12/07/1974
C.F. MCCLNZ74L12D612G

          1.878,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             676,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.667

MUGNAINI FRANCESCO

Data di nascita: 28/08/1973
C.F. MGNFNC73M28C415Z

          8.667,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             760,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.668

MURGIA CHIARA

Data di nascita: 22/10/1977
C.F. MRGCHR77R62B509I

          5.207,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.094,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.669

MUROLO FABIO

Data di nascita: 03/01/1985
C.F. MRLFBA85A03F839U

          2.238,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.095,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.670

MUTI GIULIO

Data di nascita: 20/02/1987
C.F. MTUGLI87B20G687Q

          1.408,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.274,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.671

NARCISI EMILIANO

Data di nascita: 22/05/1978
C.F. NRCMLN78E22G687C

          4.672,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.606,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.672

NARDELLI ANDREA

Data di nascita: 01/10/1984
C.F. NRDNDR84R01G687C

          2.429,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.479,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.673

NATTANDIGE ANTON GODFRE

Data di nascita: 12/09/1978
C.F. NTTNNG78P12Z209V

        17.598,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.646,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.674

NELLI RICCARDO

Data di nascita: 07/02/1973
C.F. NLLRCR73B07G687B

          7.268,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.216,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.675

NENCIONI PAOLO

Data di nascita: 27/05/1965
C.F. NNCPLA65E27B509K

        25.671,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.171,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.676

NERI PAOLO

Data di nascita: 16/07/1981
C.F. NREPLA81L16F032P

          1.254,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.135,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.677

NERMETTINI RAFFAELE

Data di nascita: 10/11/1970
C.F. NRMRFL70S10Z112C

        22.426,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.032,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.678

NICCOLAINI GIACOMO

Data di nascita: 21/02/1973
C.F. NCCGCM73B21F032I

          6.571,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.474,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
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30.679

NICCOLINI ORIANO

Data di nascita: 12/04/1973
C.F. NCCRNO73D12G687B

        30.483,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.569,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.680

NICOLACI GIUSEPPE

Data di nascita: 04/06/1976
C.F. NCLGPP76H04F032J

          2.295,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.202,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.681

NOBILI SIMONE

Data di nascita: 01/09/1969
C.F. NBLSMN69P01G687R

        18.133,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.360,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.682

NOCERINO FEDERICO

Data di nascita: 18/03/1980
C.F. NCRFRC80C18L259B

          1.510,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             412,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.683

NOTA ANTONIO

Data di nascita: 07/08/1978
C.F. NTONTN78M07F839Q

        16.878,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.030,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.684

NOVARA MARCO

Data di nascita: 31/08/1955
C.F. NVRMRC55M31G687A

        46.667,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        46.316,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.685

NOVIELLO MICHELANGELO

Data di nascita: 13/04/1975
C.F. NVLMHL75D13F839O

          5.627,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.397,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.686

OLMO MARCO

Data di nascita: 14/02/1966
C.F. LMOMRC66B14G687W

        34.517,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        34.072,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.687

ORSI MARCO

Data di nascita: 19/08/1961
C.F. RSOMRC61M19G687F

          5.168,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             769,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.688

ORSINI LEONARDO

Data di nascita: 07/12/1972
C.F. RSNLRD72T07G687I

          4.835,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.765,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.689

PAGLIAI LUCIANO

Data di nascita: 24/02/1952
C.F. PGLLCN52B24H570S

        40.997,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.964,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.690

PAGNI MARCO

Data di nascita: 18/12/1969
C.F. PGNMRC69T18G687Z

        10.434,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.348,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.691

PAINI CLAUDIO

Data di nascita: 21/10/1985
C.F. PNACLD85R21G687C

          8.106,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.711,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.692

PALAZZI ANDREA

Data di nascita: 11/11/1972
C.F. PLZNDR72S11G716P

          9.997,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.502,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.693

PALERMO MARCO

Data di nascita: 12/08/1977
C.F. PLRMRC77M12Z112T

        12.734,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.568,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.694

PALLADINO NATALINO

Data di nascita: 18/02/1958
C.F. PLLNLN58B18B077L

        13.548,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.465,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.695

PALLINI DANIELE

Data di nascita: 21/09/1970
C.F. PLLDNL70P21G687Q

        10.539,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.348,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
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30.696

PALLINI MANRICO

Data di nascita: 08/02/1968
C.F. PLLMRC68B08G687Y

        11.787,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.677,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.697

PALMERI ALBERTO

Data di nascita: 05/07/1971
C.F. PLMLRT71L05F205Y

        10.348,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.196,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.698

PAMPANA ANDREA

Data di nascita: 12/07/1968
C.F. PMPNDR68L12E625S

          2.024,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             721,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.699

PAMPANA ENRICO

Data di nascita: 14/06/1959
C.F. PMPNRC59H14B509V

        45.231,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        38.003,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.700

PANARDO GIANLUCA

Data di nascita: 14/02/1973
C.F. PNRGLC73B14E734V

        17.128,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        17.068,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.701

PAOLUCCI MARIO

Data di nascita: 24/12/1974
C.F. PLCMRA74T24G687B

        10.888,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.641,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.702

PAPI ALESSANDRO

Data di nascita: 29/12/1967
C.F. PPALSN67T29G702M

          1.912,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.874,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.703

PARENTI GIORGIO

Data di nascita: 06/02/1971
C.F. PRNGRG71B06G687J

          3.167,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.068,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.704

PASQUALONI ROMOLO

Data di nascita: 21/12/1968
C.F. PSQRML68T21G148L

        13.684,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.402,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.705

PAZZAGLI ANDREA

Data di nascita: 22/02/1986
C.F. PZZNDR86B22G687K

          3.796,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.728,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Barclays Bank PLC
con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.706

PAZZAGLI LUCA

Data di nascita: 24/03/1981
C.F. PZZLCU81C24G687N

        17.710,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.120,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.707

PELLEGRINI DANIELE

Data di nascita: 31/08/1965
C.F. PLLDNL65M31G687J

          4.428,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.926,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.708

PELLEGRINI DAVID

Data di nascita: 03/08/1968
C.F. PLLDVD68M03G687Y

          3.608,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.521,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.709

PENSA FEDERICO

Data di nascita: 24/06/1968
C.F. PNSFRC68H24E463Q

          7.761,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.481,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.710

PERINI MASSIMO

Data di nascita: 24/08/1975
C.F. PRNMSM75M24G687R

        11.216,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.033,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.711

PERSIANI ALESSANDRO

Data di nascita: 23/12/1965
C.F. PRSLSN65T23G687B

        15.421,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.268,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

Importi in Euro



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirografica privilegiata chirografica privilegiata chirografica

LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
Giudice delegato: dott. LUIGI DE FRANCO; Commissari o Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Domande Conclusioni del Commissario

Riservato al G.D. privilegio chirografoConclusioni Commissario Straordinario
N. Creditori Importo 

privilegio
privilegio chirografo Importo 

privilegio
privilegio chirografo

Stato Passivo esecutivo

30.712

PESCIATINI LUCIANO

Data di nascita: 22/04/1954
C.F. PSCLCN54D22G687C

        54.281,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        47.005,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.713

PEZZELLA ANTONIO

Data di nascita: 03/03/1989
C.F. PZZNTN89C03F799B

             400,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             362,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.714

PEZZELLA GIACOMO

Data di nascita: 26/08/1959
C.F. PZZGCM59M26B946Q

          1.408,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             522,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.715

PIAZZESI ALBERTO

Data di nascita: 17/04/1969
C.F. PZZLRT69D17G687C

          6.503,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.318,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.716

PICCINI LUCA

Data di nascita: 13/05/1970
C.F. PCCLCU70E13G687W

          7.982,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.838,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.717

PICCOLI GIANLUCA

Data di nascita: 03/05/1983
C.F. PCCGLC83E03E202W

          1.848,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             660,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.718

PIERI RENATO

Data di nascita: 13/08/1963
C.F. PRIRNT63M13G687D

        14.695,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.029,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.719

PIGNATELLI CARLO

Data di nascita: 28/07/1984
C.F. PGNCRL84L28F839Q

          2.297,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.216,39 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.720

PILIA STEFANO

Data di nascita: 10/11/1963
C.F. PLISFN63S10F032T

        33.949,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        33.820,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.721

PIMPINELLI DANIELE

Data di nascita: 31/05/1969
C.F. PMPDNL69E31F032Y

        11.105,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.016,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.722

PINNA RICCARDO

Data di nascita: 27/10/1970
C.F. PNNRCR70R27G687J

          8.008,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.202,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.723

PIRIA ALESSANDRO

Data di nascita: 03/07/1985
C.F. PRILSN85L03B745P

          1.251,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.047,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.724

PISTOLESI ROBERTO

Data di nascita: 02/11/1965
C.F. PSTRRT65S02B509V

        25.643,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.420,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.725

POERIO SIMONE

Data di nascita: 09/12/1986
C.F. PROSMN86T09A564M

          1.204,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.090,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.726

POMERIGI SERGIO

Data di nascita: 24/06/1983
C.F. PMRSRG83H24F032P

          2.060,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.965,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.727

PORCU GIAN PAOLO

Data di nascita: 15/06/1976
C.F. PRCGPL76H15G687P

          2.030,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             712,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
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30.728

PREMOLI RAFFAELLO

Data di nascita: 03/11/1964
C.F. PRMRFL64S03E202B

          8.200,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.153,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.729

PUCCI FABRIZIO

Data di nascita: 15/02/1962
C.F. PCCFRZ62B15D656N

        48.784,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        37.703,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.730

PUCCI GRAZIANO

Data di nascita: 01/04/1959
C.F. PCCGZN59D01B509M

        40.121,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        39.885,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.731

PUCCINI STEFANO

Data di nascita: 10/08/1960
C.F. PCCSFN60M10G687F

          8.533,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.442,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.732

PULITI GOFFREDO

Data di nascita: 04/12/1961
C.F. PLTGFR61T04I390Y

        39.291,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        31.700,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.733

PUNZO CIRO

Data di nascita: 25/10/1989
C.F. PNZCRI89R25L259U

          1.894,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             579,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.734

QUERCI PAOLO

Data di nascita: 04/11/1973
C.F. QRCPLA73S04G687E

             684,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             619,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.735

RADAUCEANU DAN

Data di nascita: 05/02/1966
C.F. RDCDNA66B05Z129R

          1.464,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.086,51 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.736

RAFANELLI VALDEMARO

Data di nascita: 13/05/1956
C.F. RFNVDM56E13G687Z

        15.445,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.360,24 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.737

RAIMO SALVATORE

Data di nascita: 03/05/1975
C.F. RMASVT75E03L259S

             892,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             823,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.738

RAIMO VITTORIO

Data di nascita: 21/12/1983
C.F. RMAVTR83T21F799H

          7.746,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             660,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.739

RENIERI DIEGO

Data di nascita: 02/02/1979
C.F. RNRDGI79B02F032W

          8.202,07 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.149,28 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.740

RENZETTI ROBERTO

Data di nascita: 08/04/1961
C.F. RNZRRT61D08D656M

          7.638,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.587,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.741

RINALDINI PIERO

Data di nascita: 19/02/1969
C.F. RNLPRI69B19F032M

          5.275,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.076,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.742

RIZZO GIUSEPPE

Data di nascita: 01/08/1962
C.F. RZZGPP62M01Z133U

          1.056,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.006,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.743

ROMANELLI ALPINO

Data di nascita: 03/07/1960
C.F. RMNLPN60L03E330E

        19.274,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.859,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.744

ROMANELLI GIUSEPPE

Data di nascita: 14/07/1971
C.F. RMNGPP71L14F784F

        13.918,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.362,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
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30.745

PITACCO FILIPPO

Data di nascita: 23/08/1960
C.F. PTCFPP60M23L424T

        33.592,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        33.592,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.746

RONTANI MASSIMO

Data di nascita: 19/09/1957
C.F. RNTMSM57P19H449B

        40.566,22 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        40.448,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.747

ROSI DANIELE

Data di nascita: 26/01/1959
C.F. RSODNL59A26E625P

        37.923,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        37.830,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.748

RUOCCO BIAGIO

Data di nascita: 07/05/1967
C.F. RCCBGI67E07F839F

          1.705,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.612,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.749

SALERNO GASPARE

Data di nascita: 14/03/1968
C.F. SLRGPR68C14G687L

          8.087,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.012,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.750

SALVADORI ANDREA

Data di nascita: 12/03/1970
C.F. SLVNDR70C12F032I

        19.867,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.498,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.751

SALVADORI ANDREA

Data di nascita: 07/02/1957
C.F. SLVNDR57B07C044T

        40.161,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        39.447,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.752

SALVADORI PAOLO

Data di nascita: 24/06/1975
C.F. SLVPLA75H24E625G

          2.041,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.989,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.753

SALVADORI PIERINO

Data di nascita: 07/11/1968
C.F. SLVPRN68S07F032F

          5.172,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.094,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.754

SANDRINI SANDRO

Data di nascita: 16/05/1971
C.F. SNDSDR71E16G687H

          5.887,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.757,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.755

SANI ADRIANO

Data di nascita: 07/05/1976
C.F. SNADRN76E07G687P

          6.301,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.083,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.756

SANTI FILIPPO

Data di nascita: 20/07/1971
C.F. SNTFPP71L20G687D

        12.765,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.659,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.757

SANTICCIOLI CLAUDIO

Data di nascita: 10/07/1967
C.F. SNTCLD67L10E202M

          7.386,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             846,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.758

SANTINI VALTER

Data di nascita: 21/02/1958
C.F. SNTVTR58B21F032Y

        12.019,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.928,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.759

SANTO PAOLO

Data di nascita: 22/07/1971
C.F. SNTPLA71L22E202X

          1.625,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.247,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze.

30.760

SCALI ANDREA

Data di nascita: 09/05/1990
C.F. SCLNDR90E09G687W

          5.752,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             975,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.761

SCOLI MARCO

Data di nascita: 07/05/1972
C.F. SCLMRC72E07E625P

          4.289,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.217,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.762

SENSERINI FEDERICO

Data di nascita: 14/10/1974
C.F. SNSFRC74R14E202B

          2.381,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.955,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
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30.763

SERAVALLE ALFREDO

Data di nascita: 06/12/1959
C.F. SRVLRD59T06G687C

          4.059,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.881,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.764

SERRA MIRKO

Data di nascita: 09/04/1973
C.F. SRRMRK73D09G687F

        10.210,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.531,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.765

SHAREEF ABDULLA

Data di nascita: 21/11/1973
C.F. SHRBLL73S21Z232L

          3.378,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.315,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.766

SIGNORINI ANTONELLA

Data di nascita: 10/02/1980
C.F. SGNNNL80B50G687X

          7.550,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.893,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.767

SIMONCINI LUCIANO

Data di nascita: 13/12/1966
C.F. SMNLCN66T13A852P

          3.189,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.096,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.768

SIMONETTI ERRICO

Data di nascita: 30/12/1972
C.F. SMNRRC72T30B509N

          6.590,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.455,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.769

SIMONI PAOLO

Data di nascita: 26/11/1958
C.F. SMNPLA58S26D656V

        13.050,63 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        13.012,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.770

SITZIA GIANLUCA

Data di nascita: 25/03/1977
C.F. STZGLC77C25B354C

          1.966,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.018,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.771

SIVIERI GIACOMO

Data di nascita: 27/08/1976
C.F. SVRGCM76M27G702W

          2.874,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.681,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.772

SOMMA ANIELLO

Data di nascita: 19/10/1984
C.F. SMMNLL84R19I483Z

          8.074,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             364,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.773

SPAGNUOLO ALBERTO

Data di nascita: 03/03/1977
C.F. SPGLRT77C03G687G

        15.356,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.425,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.774

SQUILLACE ALBERIGO

Data di nascita: 18/12/1962
C.F. SQLLRG62T18C705K

        35.596,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        26.871,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.775

STACCIOLI GIUSEPPE

Data di nascita: 11/07/1985
C.F. STCGPP85L11E625T

          4.414,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             794,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.776

STEFANELLI DAVID

Data di nascita: 20/10/1964
C.F. STFDVD64R20C886E

          2.233,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.143,45 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.777

SULEJMANI REMZI

Data di nascita: 31/05/1961
C.F. SLJRMZ61E31Z148Y

        16.279,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.239,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.778

TADDEI GIOVANNI

Data di nascita: 08/12/1958
C.F. TDDGNN58T08B509W

        18.709,97 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.179,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
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30.779

TEMPERINI ALESSANDRO

Data di nascita: 22/07/1973
C.F. TMPLSN73L22F032G

        10.230,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.792,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.780

TEMPERINI WALTER

Data di nascita: 10/10/1969
C.F. TMPWTR69R10F032A

          3.126,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.063,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.781

TESTA SALVATORE

Data di nascita: 06/02/1976
C.F. TSTSVT76B06F839X

        18.205,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.907,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.782

THIAM MODOU

Data di nascita: 15/10/1956
C.F. THMMDO56R15Z343A

        18.131,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.754,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.783

TICCIATI MAURO

Data di nascita: 16/02/1977
C.F. TCCMRA77B16G687X

        12.949,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.929,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.784

TINACCI LUCA

Data di nascita: 27/05/1954
C.F. TNCLCU54E27I390I

        30.967,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        30.868,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.785

TISATO SANTE ROBERTO

Data di nascita: 18/07/1974
C.F. TSTSTR74L18H783X

        21.692,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        21.279,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.786

TITONI CARLO

Data di nascita: 12/10/1955
C.F. TTNCRL55R12D656O

        40.486,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        28.594,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.787

TOMASELLI SANDRO

Data di nascita: 08/07/1963
C.F. TMSSDR63L08D948M

        32.707,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        32.644,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.788

TONCELLI ALBERTO

Data di nascita: 11/09/1977
C.F. TNCLRT77P11G687O

        12.697,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.591,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.789

TONCELLI MARCO

Data di nascita: 16/04/1971
C.F. TNCMRC71D16G687L

          1.340,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             489,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria IBL Banca SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.790

TONINELLI DARIO

Data di nascita: 09/07/1970
C.F. TNNDRA70L09G687Q

          7.933,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.866,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.791

TORTI CORRADO

Data di nascita: 03/07/1966
C.F. TRTCRD66L03E379Z

          6.609,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.524,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.792

TOSI MARCO

Data di nascita: 03/10/1958
C.F. TSOMRC58R03D656J

        15.556,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.252,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.793

TRIO FERRUCCIO

Data di nascita: 29/11/1966
C.F. TRIFRC66S29E625Z

          1.498,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.412,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.794

ULIVI DIEGO

Data di nascita: 01/11/1963
C.F. LVUDGI63S01B509C

        12.991,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.299,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
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30.795

ULIVI NICOLA

Data di nascita: 01/08/1968
C.F. LVUNCL68M01B509Q

        18.252,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.214,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.796

ULIVIERI GIULIANO

Data di nascita: 21/05/1960
C.F. LVRGLN60E21G912L

        58.122,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        44.324,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.797

USAI MARCO

Data di nascita: 06/10/1964
C.F. SUAMRC64R06G687N

        25.209,77 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        24.553,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.798

VALLESI DAVIDE

Data di nascita: 17/05/1975
C.F. VLLDVD75E17G687G

          5.283,22 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.157,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.799

VALLESI LUCA

Data di nascita: 05/02/1969
C.F. VLLLCU69B05B509D

        20.170,55 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        20.109,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.800

VALLINI GIACOMO

Data di nascita: 24/09/1966
C.F. VLLGCM66P24B509O

        11.855,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.918,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.801

VARRELLA MICHELE

Data di nascita: 12/10/1974
C.F. VRRMHL74R12G687A

        19.600,33 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        19.526,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.802

VELOTTI PAOLO

Data di nascita: 18/06/1974
C.F. VLTPLA74H18F839E

        11.985,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.947,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.803

VEMATI ANTONELLA

Data di nascita: 23/06/1967
C.F. VMTNNL67H63G687W

          7.594,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.535,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.804

VENTURINI MARCO

Data di nascita: 25/11/1978
C.F. VNTMRC78S25C618S

          1.161,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             927,26 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.805

VERDINI GIULIO

Data di nascita: 02/06/1980
C.F. VRDGLI80H02F032D

          3.689,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.500,56 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.806

VERNETTI LUIGI

Data di nascita: 22/06/1988
C.F. VRNLGU88H22B963X

          1.523,00 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             765,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.807

VITELLO SALVATORE

Data di nascita: 13/07/1969
C.F. VTLSVT69L13B429T

          1.572,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             720,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.808

VITTIGLIO FRANCESCO

Data di nascita: 25/06/1978
C.F. VTTFNC78H25F839T

          2.227,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.144,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.809

VOICU VALI

Data di nascita: 18/04/1980
C.F. VCOVLA80D18Z129M

          6.763,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             989,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammettano le finanziarie GE Capital
Servizi Finanziari SPA e GE Money con riserva, fatta salva l'estinzione
del debito da parte del dipendente.

30.810

WAGNANE MODOU

Data di nascita: 10/07/1968
C.F. WGNMDO68L10Z343X

          6.999,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.774,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta a condizione che sia estinto il rapporto con la finanziaria.
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30.811

ZAGNI NICOLA

Data di nascita: 15/09/1961
C.F. ZGNNCL61P15B832J

        15.679,94 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        15.618,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.812

ZANABONI CRISTIAN

Data di nascita: 07/01/1974
C.F. ZNBCST74A07F032S

        11.580,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.967,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.813

ZEPPA ALESSIA

Data di nascita: 27/10/1965
C.F. ZPPLSS65R67L319R

        19.525,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.435,60 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.814

ZUCCONI MARCO

Data di nascita: 01/03/1971
C.F. ZCCMRC71C01F032L

             763,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             560,12 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.815

ALOCCI ANDREA

Data di nascita: 09/06/1967
C.F. LCCNDR67H09F032S

          8.455,61 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.337,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.816

ANSELMI LUCA

Data di nascita: 04/11/1982
C.F. NSLLCU82S04B963Z

          8.007,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.897,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.817

ARUTA ANTONIO

Data di nascita: 18/06/1981
C.F. RTANTN81H18F839R

        11.897,23 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.547,93 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.818

AUGUSTO LUCA

Data di nascita: 25/10/1971
C.F. GSTLCU71R25I726K

          3.401,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.293,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.819

BABBONI CLAUDIO

Data di nascita: 22/04/1960
C.F. BBBCLD60D22D948I

          4.036,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.919,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.820

BALDI STEFANO

Data di nascita: 12/11/1963
C.F. BLDSFN63S12G687O

          2.068,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             740,27 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.821

BALDINI FELICE

Data di nascita: 20/02/1969
C.F. BLDFLC69B20H282D

          8.587,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.090,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.822

BATTAGLINI EMANUELE

Data di nascita: 15/04/1988
C.F. BTTMNL88D15E202I

          2.463,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.005,68 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.823

BENINI ALESSIO

Data di nascita: 17/12/1984
C.F. BNNLSS84T17G687T

          3.839,98 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.697,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.824

BERNARDI MAURIZIO

Data di nascita: 28/04/1958
C.F. BRNMRZ58D28D948W

          8.997,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             858,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.825

BRAGLIA RICCARDO

Data di nascita: 23/12/1974
C.F. BRGRCR74T23F032Z

          8.053,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.941,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.826

AGUGLIA CARMELO

Data di nascita: 16/07/1981
C.F. GGLCML81L16G580U

             511,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             511,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.827

BRUNO MICHELE

Data di nascita: 06/03/1964
C.F. BRNMHL64C06A669C

          5.442,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.242,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.
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30.828

CALISI ALBERTO

Data di nascita: 03/06/1973
C.F. CLSLRT73H03G687A

        17.009,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.638,72 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.829

CAMMARANO PAOLO

Data di nascita: 16/09/1974
C.F. CMMPLA74P16L049B

        11.193,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.866,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.830

CAPITONI STEFANO

Data di nascita: 03/04/1978
C.F. CPTSFN78D03B509W

          1.805,66 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.740,04 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.831

CAPONI FRANCESCO

Data di nascita: 24/03/1992
C.F. CPNFNC92C24F032Q

          2.170,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             959,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.832

CHIAVAI RICCARDO

Data di nascita: 15/05/1972
C.F. CHVRCR72E15G687T

          9.331,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             896,29 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.833

CICIA ANTONIO

Data di nascita: 20/12/1963
C.F. CCINTN63T20E202L

          4.181,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.124,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Fide SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.834

CINUS MANOLO

Data di nascita: 11/01/1978
C.F. CNSMNL78A11L219I

          1.423,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             491,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.835

CONFUSIONI ANTONIO

Data di nascita: 13/06/1973
C.F. CNFNTN73H13H501G

          2.228,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             941,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.836

DI MAGGIO ANTONINO

Data di nascita: 29/11/1969
C.F. DMGNNN69S29A176F

          1.518,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             755,62 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.837

DI NAPOLI MASSIMILIANO

Data di nascita: 04/07/1971
C.F. DNPMSM71L04F839I

          7.703,49 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.619,43 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.838

FABBRI RENZO

Data di nascita: 19/01/1970
C.F. FBBRNZ70A19G687G

          2.575,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.501,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.839

FAGGI DANIELE

Data di nascita: 03/06/1971
C.F. FGGDNL71H03D612E

          2.067,75 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.029,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.840

FALASCHI DIEGO

Data di nascita: 12/09/1985
C.F. FLSDGI85P12F032F

          3.777,08 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.503,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.841

AMBROGINI GIUSEPPE

Data di nascita: 14/06/1981
C.F. MBRGPP81H14B509D

          2.096,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.096,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.842

FASCETTI ANDREA

Data di nascita: 03/04/1973
C.F. FSCNDR73D03G687X

        17.157,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.885,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.843

BAGNOLI MICHELE

Data di nascita: 28/10/1981
C.F. BGNMHL81R28G687F

          1.548,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.548,42 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.844

BANDINI ALESSANDRA

Data di nascita: 22/06/1978
C.F. BNDLSN78H62C415E

          2.501,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.501,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.845

SERNI IVANO

Data di nascita: 12/05/1971
C.F. SRNVNI71E12B509K

        12.048,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.048,20 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.846

FERRARA GAETANO

Data di nascita: 10/01/1969
C.F. FRRGTN69A10F839Q

          1.208,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.152,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.847

FERRETTI ALESSANDRO

Data di nascita: 17/10/1970
C.F. FRRLSN70R17E202B

          8.361,58 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.215,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.848

FINOCCHI GIUSEPPINO

Data di nascita: 23/03/1964
C.F. FNCGPP64C23B509T

          1.072,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.034,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Barclays Bank PLC
con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.849

BARTOLI UMBERTO

Data di nascita: 25/01/1971
C.F. BRTMRT71A25B509J

          1.374,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.374,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.850

FONTANELLI ADAMO

Data di nascita: 14/11/1966
C.F. FNTDMA66S14E625I

        28.357,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        16.914,31 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.851

GALEOTTI RICCARDO

Data di nascita: 27/03/1978
C.F. GLTRCR78C27G687S

        21.700,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        10.630,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.852

GARFAGNINI MARCO

Data di nascita: 01/06/1978
C.F. GRFMRC78H01F032T

          5.553,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.471,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.853

BIANCHI MARCO

Data di nascita: 08/02/1966
C.F. BNCMRC66B08E202Q

        36.636,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        36.636,44 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.854

GIOMI FRANCESCO

Data di nascita: 21/03/1985
C.F. GMIFNC85C21G702C

          5.253,34 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.153,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.855

GIUDITTA MARIO

Data di nascita: 26/03/1985
C.F. GDTMRA85C26F839Q

          3.265,74 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.227,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.856

GOVI ILARIO

Data di nascita: 06/06/1978
C.F. GVOLRI78H06B509K

        19.253,48 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.778,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Prestitalia SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.857

KOUNDIA AHMADOU BEN

Data di nascita: 09/10/1964
C.F. KNDHDB64R09Z343Y

        17.511,16 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.308,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Logos SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.858

BELLUATI ENRICO

Data di nascita: 15/03/1970
C.F. BLLNRC70C15B157T

        33.509,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        33.509,15 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.
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30.859

MADDALONI CLAUDIO

Data di nascita: 01/09/1983
C.F. MDDCLD83P01G687E

          5.347,06 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             756,84 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.860

MONACO SALVATORE

Data di nascita: 01/06/1982
C.F. MNCSVT82H01F839N

          1.889,81 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.851,85 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.861

MONTELLA GENNARO

Data di nascita: 20/11/1972
C.F. MNTGNR72S20L259I

        22.770,18 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.804,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.862

MORI STEFANO

Data di nascita: 21/01/1969
C.F. MROSFN69A21G687H

          5.142,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.940,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.863

NANNINI MASSIMO

Data di nascita: 06/06/1956
C.F. NNNMSM56H06E202Y

        23.611,46 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        23.516,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.864

BERTACCINI STEFANO

Data di nascita: 15/01/1968
C.F. BRTSFN68A15F032X

          5.790,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.790,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta come da domanda.

30.865

ORAZINI SIMONE

Data di nascita: 25/06/1971
C.F. RZNSMN71H25G687Q

          5.305,37 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.222,96 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.866

LANGELLA ROSARIO

Data di nascita: 01/02/1991
C.F. LNGRSR91B01M289Q

          5.524,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             653,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.867

PALANDRI STEFANO

Data di nascita: 30/06/1973
C.F. PLNSFN73H30C933W

          1.577,70 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             663,82 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Intesa San Paolo
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del
dipendente.

30.868

PALUMBO MAURO

Data di nascita: 29/11/1973
C.F. PLMMRA73S29F839Z

          4.829,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.629,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.869

PANERAI ANDREA

Data di nascita: 16/08/1970
C.F. PNRNDR70M16G687C

          2.027,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             716,87 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.870

PAPI NICOLA

Data di nascita: 20/07/1960
C.F. PPANCL60L20F677K

        37.579,47 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        37.381,38 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.871

PARDINI STEFANO

Data di nascita: 30/11/1969
C.F. PRDSFN69S30G687B

          9.334,25 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.766,92 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.872

PINTUS ETTORE

Data di nascita: 23/11/1977
C.F. PNTTTR77S23B745E

          8.323,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          8.229,79 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.873

RAIOLA LUIGI

Data di nascita: 22/10/1970
C.F. RLALGU70R22L259K

          2.324,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.223,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.874

RISTORI SIMONE

Data di nascita: 09/02/1985
C.F. RSTSMN85B09C415D

          3.151,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.104,13 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
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30.875

ROSSI LUCA

Data di nascita: 11/03/1986
C.F. RSSLCU86C11G702D

          3.474,22 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.285,50 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.876

ROSSI LUCA

Data di nascita: 22/05/1970
C.F. RSSLCU70E22G687X

          7.747,83 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.676,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.877

SAMMICHELI ANDREA

Data di nascita: 19/09/1973
C.F. SMMNDR73P19F032I

        18.188,57 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        18.099,91 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.878

SAMPIERI ANGELO

Data di nascita: 27/04/1979
C.F. SMPNGL79D27F032C

          2.688,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.675,90 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.879

SAUNA GIORGIO

Data di nascita: 05/01/1972
C.F. SNAGRG72A05L219N

          7.971,22 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.896,32 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.880

SIMEOLI CIRO

Data di nascita: 08/08/1975
C.F. SMLCRI75M08A783H

          4.672,10 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          4.593,01 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.881

TOFANI FABIO

Data di nascita: 06/05/1974
C.F. TFNFBA74E06F032Z

          7.418,02 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.353,78 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.882

PEPI NILO

Data di nascita: 03/10/1980
C.F. PPENLI80R03B509R

          2.910,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          1.898,09 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.883

NANNETTI LEONARDO

Data di nascita: 05/12/1986
C.F. NNNLRD86T05F032L

          2.435,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.368,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.884

BIANCONI EMILIANO

Data di nascita: 14/02/1971
C.F. BNCMLN71B14G687R

          6.678,88 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          6.620,73 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria.

30.885

BENIFEI GIACOMO

Data di nascita: 25/01/1991
C.F. BNFGCM91A25G687D

          1.776,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             686,52 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.886

CIMMINO ALFREDO

Data di nascita: 31/07/1979
C.F. CMMLRD79L31F839I

          2.512,40 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.416,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.887

BALDINI CARLO

Data di nascita: 26/02/1953
C.F. BLDCRL53B26G687O

        47.620,80 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        36.547,35 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.888

DONATI ROBERTO

Data di nascita: 21/03/1980
C.F. DNTRRT80C21G687U

          9.700,41 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          9.654,21 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.889

MOSCA LUCA

Data di nascita: 09/02/1976
C.F. MSCLCU76B09E625Z

             738,67 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             610,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.890

BENINI FABIO

Data di nascita: 02/09/1974
C.F. BNNFBA74P02F032D

          5.004,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             639,76 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.891

LABRIOLA ARTURO

Data di nascita: 10/08/1969
C.F. LBRRTR69M10H243Y

          7.202,14 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          7.084,05 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 
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30.892

VACCARO GIANPIERO

Data di nascita: 24/01/1979
C.F. VCCGPR79A24H703I

        22.023,99 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.386,86 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.893

PARRINO ANDREA

Data di nascita: 22/07/1973
C.F. PRRNDR73L22B509B

        12.475,65 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        12.262,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.894

ORLANDI SERGIO

Data di nascita: 05/04/1985
C.F. RLNSRG85D05F032Z

          3.488,53 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          3.426,64 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Unifin SPA con
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

30.895

IACOPINI MASSIMO

Data di nascita: 09/01/1958
C.F. CPNMSM58A09G687J

        23.518,59 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

        11.906,89 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte
dell'INPS.

30.896

GUERRAZZI DOMENICO

Data di nascita: 19/07/1988
C.F. GRRDNC88L19C351C

             660,19 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             597,54 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.897

FUSARI GIANLUCA

Data di nascita: 29/05/1971
C.F. FSRGLC71E29G687R

          5.420,71 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          5.240,95 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 

30.898

CORTONESI ALESSIO

Data di nascita: 05/06/1986
C.F. CRTLSS86H05F032Q

          2.330,17 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.109,03 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.899

MARTINI ALESSIO

Data di nascita: 17/08/1977
C.F. MRTLSS77M17F032I

          2.979,11 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

          2.906,30 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in
qualità di sostituto, verserà all' INPS i contributi complessivi (carico
lavoratore e carico datore di lavoro) sul compenso pagato in sede di
riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata oggetto di
domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

30.900

ALLOCCO NUNZIO

Data di nascita: 07/04/1988
C.F. LLCNNZ88D07F799Z

          1.542,69 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

             731,36 
 Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ. 

 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto: 
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle 
naturali scadenze;
b) relativamente ai contributi, il CS in qualità di sostituto, verserà all'INPS i 
contributi complessivi (carico lavoratore e carico datore di lavoro) sul 
compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta 
somma è stata oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte 
dell'INPS.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 
finanziaria.

30.901 PRESTITALIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- FEDERIGHI MARCO;
- LUPI GIUSEPPE;
- GALLUSHI GENTIAN;
- LEO ROCKY;
- KRELIS MANUEL;
- MOSCA LORENZO;
- NESSI STEFANO;
- PAROVEL ROBERTO;
- SALL MBOLE;
- ZUBIN GIOVANNI;
- WARNAKULASURIYA DILUK NUWAN DABARE;
- SACCHELLI RENATO;
- FRANCESCHI ALESSANDRO;
- CASTAGNINI PAOLO;
- FILIPPINI GABRIELE;
- MAIOLINI MASSIMO;
- PAPI ALESSANDRO;
- BRAGLIA RICCARDO;
- GOVI ILARIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 

30.902 GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- LEO ROCKY;
- RRENA GEZIM;
- GIANNINI ANDREA;
- VOICU VALI.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

30.903 ITALCREDI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- TOUNGUI BENACER.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

30.904 INTESA SANPAOLO SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- ROMANO GIANCARLO;
- SCHISANO GIOVANNI;
- VANNI STEFANO;
- CIANCHI RICHY;

30.905 COGES FINANZIARIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- SPADAVECCHIA ROBERTO;
- ANGELETTI ALESSANDRO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

30.906 FIDE SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- CIALLI FABRIZIO;
- PUCCINI ALESSANDRO;
- CICIA ANTONIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
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30.907 BARCLAYS BANK PLC

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- CIALLI FABRIZIO;
- PARISSE GABRIELE;
- ZAKI MUSTAPHA;
- BIENTINESI MAURIZIO;

30.908 TERFINANCE SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- NATTANDIGE GAMINI WASANTHA.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

30.909 IBL BANCA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- TONCELLI MARCO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

30.910 LOGOS FINANZIARIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- KOUNDIA AHMADOU BEN.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

30.911 UNIFIN SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- ORLANDI SERGIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Importi in Euro


